
RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 

*  per le ditte apporre timbro  

 

                 Al COMUNE DI RAVELLO 
       Ufficio Tributi  

via San Giovanni Del Toro n. 1 
Ravello (SA) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________nato a: ____________________________________ 

il_________________ residente in _____________________________________alla via__________________________________ 

Cod Fisc ____________________________________________________, 

Per conto della Ditta* _______________________________________________________________________________________ 

con sede a : _____________________________________________ in Via _____________________________________________ 

C.Fisc / P.I.: ________________________________, email : _________________________________________________________ 

Recapito telefonico: ___________________________________in qualità di: 

                                 o Proprietario                        o Gestore                     o Impresa assuntrice di lavori 

CHIEDE 

Il rilascio dell’autorizzazione per occupazione:            temporanea            permanente  del suolo pubblico 

al fine di (barrare con una croce la voce interessata):   

o svolgere lavori edili / installare ponteggio / mezzi per trasloco (riferimenti pratica edilizia obbligatori) 

___________________________________________________________________________________________ 

o posizionare struttura per commercio 

o svolgere una manifestazione sportiva/ricreativa 

o svolgere attività di propaganda politica 

o Altro____________________________________________________________________________________ 

Dati Generali dell’Occupazione di Suolo Pubblico 

 

UBICAZIONE DELL’OCCUPAZIONE  (località, via e n° civico) 

 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL’IMMOBILE: 

Foglio Particella Subalterno Categoria 

    

 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE: 

 

 

MODALITA’ DI OCCUPAZIONE (descrizione dettagliata relativa all’occupazione): 

 

 

 

 

 



PERIODO DI OCCUPAZIONE:  

 lun mar mer gio ven sab dom Dal giorno Al giorno Dalle ore Alle ore 

  SETTIMANALE  ..… settimane            

 Dal mese Al mese Dalle ore Alle ore 

   MENSILE     

  ALTRO PERIODO (specificare) 

 

SUPERFICIE OCCUPATA: (mq) 

 

 

PERIODO DI CHIUSURA (per le attività commerciali):  

Dal giorno         Al giorno Dal giorno Al giorno 

    

 
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del 
Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

 
DICHIARA 

 di realizzare l'occupazione in modo da consentire l'uso del suolo pubblico anche da parte di altri concessionari e 
comunque in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui;  

 di realizzare l’occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando 
accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione veicolare ed il transito pedonale; 

 di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell’ambiente, di salvaguardia della 
sicurezza e incolumità pubblica; 

 di rispettare quanto previsto nel Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; 

 di non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e di farsi carico di qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi di aver 
verificato che l’attrezzatura è di dimensioni tali da poter essere collocata nell’area richiesta;  

 che al termine dell’occupazione lascierà lo spazio pubblico completamente libero e sgombero, provvedendo altresì ai 
necessari interventi di pulizia dell’area; 

 che sarà versato l'importo previsto per il canone COSAP, se dovuto, nei modi e termini che saranno indicati dall'ente. 
 
 
 

Elenco Allegati 

  Documentazione fotografica esplicativa che illustra lo stato attuale dei luoghi e l’ambiente circostante. 

  Planimentria dell’area interessata dall’occupazione con indicazione dei limiti sul fronte strada. 

  Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti) 

  Pagamento Imposta di bollo 

  Documento d’identità 

  Altri allegati (specificare) 

 

 

 

   

Luogo Data Il dichiarante 

 


