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MARCA da BOLLO da € 16,00 

 
  
 

 

 
RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE  

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

Istruzioni per la compilazione: Compilare ogni parte il presente modello e barrare con “X” il caso che ricorre. 

 
Il/La sottoscritt_ (cognome e nome) ____________________________________________________ 

 
nat_ a ___________________Provincia di ____________________________ il _________________  
 
residente a __________________________ CAP __________ Provincia di _____________________  
 
in Via ______________________________________________________ n° civico ______________ 

 
codice fiscale ______________________________________________________________________ 
 
telefono n° _____________________________   
 
(solo per Società/Ditta)  

in qualità di (legale rappresentante, titolare) _____________________________________________  
 
della Ditta (denominazione e/o ragione sociale) ______________________________________________  

 
con sede a ___________________________ CAP __________ Provincia di _____________________  
 

in Via ________________________________________________________ n° civico ____________  
 
codice fiscale ______________________________________________________________________  
 
Visti ed accettati i contenuti del Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare, approvato 
con deliberazione C.C. n. 36 del 23/06/2014, e del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree 

pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione C.C. n. 86 del 
29/11/2006 ed integrato con deliberazione C.C. n. 32 del 29/04/2013, 

 
CHIEDE 

 
il  rilascio della concessione per l’occupazione permanente di:  

 
suolo pubblico  

soprassuolo pubblico  
sottosuolo pubblico  

 
in via/piazza _____________________________ n. _______________________________________  
 
per (indicare motivo dell’occupazione): __________________________________________________  

 
_________________________________________________________________________________ 



 
 

Settore Sviluppo del Territorio 

 

 per il periodo di anni ______________________ (MAX 6)  
 
Superficie dell’area per la quale si richiede l’occupazione permanente, come da allegata planimetria:  

 
  suolo pubblico mq ____________________________ (ml.__________x ml._________________) 

 

 soprassuolo pubblico (solo per cavi) mq ________________________ o ml ___________________  
 

 sottosuolo pubblico (solo per cavi)mq _________________________ o ml  ___________________  
 

SI IMPEGNA 

 

- a rispettare le condizioni che verranno indicate nel provvedimento di concessione nonché i 
contenuti del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della 
relativa tassa ed i regolamenti e le normative vigenti in genere che comunque interessano la 
particolare tipologia di occupazione;  

- a presentare la prevista denuncia al Servizio Tributi del Comune di Abbiategrasso entro 30 giorni 
dalla notifica del provvedimento di concessione di occupazione permanente; 

- al versamento del canone di concessione dovuto;  

 
Il sottoscritto si dichiara altresì consapevole che: 

1. l’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la concessione 
per l’occupazione permanente di area pubblica (suolo, sottosuolo e soprasuolo) di motivi di 
interesse pubblico e senza rimborso o ristoro alcuno a favore del concessionario; 

2. La concessione costituirà titolo per la presentazione di istanze e/o segnalazioni certificate 
relative a procedimenti autorizzativi di diversa natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
urbanistico-edilizi, paesaggistici, di attivazione dell’attività economica ecc. ecc.); 

3. Non sarà possibile dare corso all’istruttoria di istanze pervenute immotivatamente incomplete 

e/o prive della documentazione necessaria qui di seguito indicata.  

 
Si allega la seguente documentazione: 
 

a) Estratto di mappa catastale 

b) Stralcio P.G.T. 
c) n. 2 planimetrie quotate con indicazione dell’area da occupare 
d) copia documento di identità in corso di validità del richiedente 
e) n. 1 marca da € 16.00 
f) ricevuta versamento diritti di segreteria € 50,00 

 


Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sottoscrivendo il presente modulo Lei acconsente anche 

l’utilizzo dei dati riportati sullo stesso in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii..  
 
 

 
Data, _____________________ IL RICHIEDENTE 

(apporre timbro se trattasi di Società/Ditta/altro) 
 
 
 
 

 

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


