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Al Comune di Correggio  

 
Dirigente Area Amministrativa 
Servizio amministrativo legale 

Corso Mazzini n. 33 
CORREGGIO (RE) 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO SU AREE 
ATTIGUE AD ESERCIZI COMMERCIALI   

 
Il sottoscritto 

 

 
 

Cognome   Nome  
 
 

Codice fiscale  
                 

 

Data di nascita   Cittadinanza   Sesso         ❏ M         ❏ F 

 
Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune  
 
Residenza: Provincia   Comune  
 
In via/p.zza   n°   C.A.P.  
 
Tel. ___________________________________________________ Cell. ___ 
 
Fax ___________________________________________________ Email  
 

In qualita’ di: 
 

 Titolare dell’omonima impresa individuale 
 

  Legale rappresentante della società 
 

  Altro   

 
  

Codice Fiscale 
                 

 

  

Partita I.V.A.(se diverso da C.F.) 
                 

  
Denominazione o ragione sociale  

  
Con sede nel Comune di   Provincia  

  
In via/p.zza   n°   C.A.P.  

  
Tel. ___________________________________________________ Cell. ___ 
 
Fax ___________________________________________________ Email  

  
N° d’iscrizione al Registro Imprese   CCIAA di  
 

 Altre informazioni rilevanti   
 

 
CHIEDE 

 
l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue alla propria attività di esercizio 
commerciale, sita in: 
 
Via   n°   
 
per mq    di suolo con   
 
come da progetto:   allegato alla presente   
 

a carattere temporaneo (stagionale): 

Bollo 
 
€ 16,00 
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dal giorno   al giorno  ______________________________ 

a carattere permanente (annuale): 
 
dal giorno ______________________________________ al giorno __________________________________ 
 
si richiede pagamento:                   IN UNICA SOLUZIONE                     RATEALE 
 

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28-12-2000: 

 di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa di esercizio commerciale n°________ rilasciata il 
____________ o altro titolo abilitante (Denuncia di inizio attività, Segnalazione certificata di inizio attività) 
presentata in data; 

 che nell’area, adibita esclusivamente al consumo sul posto del prodotto venduto, utilizzando materiale a perdere, 
non verrà effettuata nessuna forma di somministrazione e/o servizio al pubblico da parte del personale; 

 che al termine dell’orario previsto per l’attività esterna e durante la chiusura dell’attività le attrezzature saranno 
adeguatamente e ordinatamente collocate in modo da impedirne l’utilizzo; 

 che le strutture/attrezzature saranno collocate in modo da resistere alla spinta del vento e ad altre sollecitazioni 
atmosferiche, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza; 

 che all’interno dei locali destinati all’esercizio commerciale non sono presenti videopoker o videolottery; 

 che l’area esterna all’esercizio in cui si intende svolgere l’attività presenta le seguenti caratteristiche:        
(contrassegnare con una crocetta le caselle corrispondenti alle caratteristiche dell’area utilizzata) 

        Pavimentazione dell’area esterna: 

         Cemento       Porfido       Pedana       Asfalto       Legno       Altro    

        Delimitazione dell’area esterna: 

         Ringhiere      Pannelli      Altro   

        Copertura dell’area esterna: 

         Ombrelloni     Portici        Altro   

Verranno immediatamente comunicate variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato  
(in particolare: installazione di cantieri in prossimità dell’area oggetto dell’occupazione). 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 
ALLEGATI: 

• copia documento identità; 

• descrizione degli arredi (materiali, quantità, colori); 

• progetto di sistemazione delle strutture, in scala appropriata; 

• polizza assicurativa sulle strutture esterne per danni verso terzi (o dichiarazione che verrà stipulata  
ad autorizzazione ottenuta e comunque prima dell’insediamento dell’occupazione); 

 
Correggio lì ______________________       FIRMA 

 ______________________________  


