
(1) Codice Fiscale della persona fisica 
(2) Legale Rappresentante, proprietario dell’Esercizio, proprietario dell’Immobile, Amministratore di condominio, delegato, etc 
(3) Ragione sociale della Ditta,denominazione, condominio, etc. 
(4) Partita IVA dell’azienda, se diverso da quello della persona fisica 
(5) In caso di Impresa o Società indicare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio 
(*) strade, marciapiedi , parcheggi 

 

  
CITTÀ DI SETTIMO TORINESE  

 
 

         AL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 
                                                                                P.ZZA LIBERTA’, 4- 10036 - Settimo Torinese – (TO) 

settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 
 
         
 
OGGETTO:  RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE SU STRADE E RELATIVE PERTINENZE (*) 
 

Il sottoscritto ________________________________, nato a _______________________________ 
 

Il ___________________________ codice fiscale(1)  
 

Nella sua qualità di (2)___________________________________________________________________ 
 

Ditta (3)___________________________________  Partita iva (4)______________________________ 
 

C.C.I.A.A.(5). n°___________________________  residente/ con sede in _______________________ 
 

Via ________________________________________________ C.a.p.__________ Provincia _____ 
 
Telefono _____________________ Fax __________________ E-mail _____________________________    
 
E-mail PEC:__________________ 

C H I E D E  
Di ottenere la Concessione all’occupazione del suolo Pubblico per: 
 
□ OCCUPAZIONE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA; 
□ OCCUPAZIONI CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE; 
□ OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI POLITICHE, SINDACALI, RELIGIOSE, SOCIALI E DI 

SOLIDARIETA’; 
□ OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI RICORRENTI (SPETTACOLI, MERCATI TEMATICI 

E SIMILARI); 
□ OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DEL 

COMUNE; 
□ OCCUPAZIONI CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE 

 
 
in……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
e con le misure di seguito indicate 

G G G G G G G G G G G G G G G G 

 
Marca da 
bollo da  
 € 16,00 



 

 
   N° Impianti   larghezza mt.     lunghezza mt.                  superficie mq 
                   |________|  X  |________|    X  |________|                     =    |________| 
 
 
                  |________|  X  |________|    X  |________|                     =    |________| 
 

TOTALE mq______________________________- 

 

Richiede che la Concessione abbia inizio in data* ___ / ___ / ___ e scada in data___ / ___ / ___ , 
 

per un totale effettivo di giorni di utilizzo : ___________ . 
 
Dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserve i contenuti del “Regolamento Comunale per 

l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture 

attrezzate”, approvato con deliberazione consiliare del 25.01.2021 n. 32, nonché di conoscere e di 

impegnarsi a rispettare tutte le normative inerenti l’occupazione di suolo pubblico, in particolare per quel 

che attiene ai propri doveri di concessionario, alle scadenze del canone ed al suo ammontare. Dichiara, 

infine, di non essere inabilitato a contrarre obbligazioni, secondo le vigenti disposizioni di Legge. Si 

impegna a rispettare le prescrizioni espresse nella Concessione e, comunque, quanto disciplinato nei 

Regolamenti Comunali competenti. 

 
Si precisa che costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l’esistenza di 
morosità del richiedente nei confronti del Comune di Settimo Torinese , sarà l’Ufficio competente al 
rilascio del titolo amministrativo richiesto a darne notizia al  richiedente, invitandolo alla 
regolarizzazione della propria posizione debitoria.  
Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso il pagamento, da parte del richiedente, dei 
diritti e delle spese di istruttoria da corrispondere secondo i criteri stabiliti dall’art 13 del vigente 
Regolamento. 
 
INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI : Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione e aver compreso 
l’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it e di essere consapevole di poter esercitare i propri 
diritti contattando il Responsabile della protezione dei dati nominato dall’ente.                                                                                   

                                                                                             Firma Privacy 
                                                                                        _________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 
76 DPR 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale. Consapevole, altresì, che la dichiarazione presentata 
può essere oggetto di verifica con accertamento sul luogo.                                                                                                                                                                                               
 
Settimo Torinese, lì __________________                                                              Il Dichiarante/Richiedente 

In fede  __________________________________ 
 


