
Al Comune di Fidenza
Ufficio SUAP

da trasmettere via pec all'indirizzo:
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

DOMANDA DI RILASCIO DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO ANNO 2022

(Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale 
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e

 del canone mercatale” e della Legge n. 30 dicembre 2021 n. 234, comma 706 e 707)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________

nato/a________________________________________il__________________________

residente a __________________________ in via _______________________________

C.F.: _________________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante 

dell’impresa ______________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________ 

via______________________________________________________n. ____

C.F:_______________________________

P.IVA:______________________________ 

email:______________________________

pec: _______________________________

cellulare____________________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera



CHIEDE

il rilascio di concessione temporanea per l'utilizzo di porzione di suolo pubblico ubicata in
via/piazza ____________________________________ per il posizionamento, a servizio
dell'attività di cui sono titolare, di:

- esposizione di merce (descrizione): 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

-  arredi  ed  attrezzature  per  la  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande
(descrizione):_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

altro(descrizione):_________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

DICHIARA

1) che le misure dell'occupazione sono:

lunghezza mt lineari:_____________

larghezza mt. Lineari:_____________

2) che la tipologia degli arredi e/o delle attrezzature comunque removibili è la seguente:

n. sedute________

n. tavoli_________

n. gazebo/ombrelloni _____________

n. pedane______________

n. vasi_______________

altro____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3) (solo per i pubblici esercizi) che i posti a sedere presenti all'interno dei locali nei quali è
esercitata  l'attività  di  somministrazione al  pubblico  di  alimenti  e  bevande e  nelle  aree
esterne per  le quali  è già stato rilasciato un provvedimento di  concessione sono,  con
riferimento  all'anno  2019  (e  comunque  relativi  al  periodo  temporale  precedente
l'emergenza da Covid-19 ) pari a:

n._________________________;



4) che il periodo e l'orario di occupazione sono (indicare la decorrenza iniziale e il termine
finale ad es. dal 13/01/2022 al 31/12/2022):

dal_______________________al________________________ 

dalle ore__________________alle ore___________________ (comunque non oltre le ore
23.30 nelle giornate feriali e festive e non oltre le ore 00.30 nei giorni prefestivi)

5) (nel caso di occupazione di porzioni di spazio antistanti altre attività) di aver acquisito
l'assenso dal parte del titolare dell'impresa _________________________________ con
sede  in  via______________  n._____  per  l'occupazione  del  suolo  pubblico  antistante
l'attività stessa;

6) in materia di imposta di bollo:

□ (solo per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991 n.
287) di essere esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dei commi 706 e 707
della Legge 30 dicembre 2021;

□ di aver assolto all'imposta di bollo mediante pagamento dell'importo di € 16,00 secondo
le  modalità  di  assolvimento  consentite  e  disponibili  sul  sito  internet
www.comune.fidenza.pr.it di cui allega la relativa attestazione di versamento;

7) di voler aggiungere le seguenti noti esplicative:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESÌ

- di  impegnarsi  a  rispettare  tutte  le  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento  di
concessione, nel Codice della strada per quanto pertinenti, nei Regolamenti comunali
ed in tutta la vigente normativa in materia;

- di impegnarsi a porre in essere e far rispettare tutte le misure di distanziamento
sociale e di contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 mettendo in atto
tutti  gli  adempimenti  necessari  a  tale  scopo  così  come  definiti  e  prescritti  dai
provvedimenti nazionali e regionali in materia; 

Il sottoscritto, dichiara, infine, di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa (informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016
che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati
personali)

http://www.comune.fidenza.pr.it/


Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:

- planimetria dell'area di occupazione;

- copia di documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 ( non 
necessaria in caso di sottoscrizione mediante firma digitale);

- attestazione di avvenuto versamento dell'imposta di bollo (se dovuta)

Fidenza, lì ________________

Firma del Richiedente

__________________________________________


