
Settore Lavori Pubblici
Piazza G. Matteotti n. 50, piano terzo

Telefono 011/40.13.740-2 – Fax 011/40.13.715
Pec: grugliasco@cert.ruparpiemonte.it

_______________________________________________________________________________________
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
ALL'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Cognome  ___________________________________ Nome ______________________________________

Codice Fiscale_______________________________ Partita IVA __________________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________________ a __________________________________ Prov. (___) 

Residente in ___________________________________________________________________ Prov. (___)

Indirizzo _______________________________________________________________ CAP _____________

nella sua qualità di  titolare  Legale Rappresentante  della ditta/Società  
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE

la Concessione all'Occupazione permanente di suolo pubblico per anni _______ a far data dal (gg/mm/aaaa) ¹ 
___________________ sino al  (gg/mm/aaaa) _____________________ per complessivi mq ____________
indirizzo  _______________________________________________________________________________ 
ai seguenti fini: __________________________________________________________________________ 
(specificare l'attività svolta e l'uso degli spazi, ad es.: gommista – area sosta autoveicoli in riparazione).

DICHIARA

di essere   proprietario  gestore (solo in questo caso specificare i dati della proprietà) 
     Cognome _____________________ Nome __________________________
     C.F. ____________________  Indirizzo _____________________________

dei locali/fabbricati succitati e che trattasi di:
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CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

Protocollo Generale Protocollo di Settore Marca da bollo

______________________
______________________



  PRIMA CONCESSIONE, e a tal fine allego planimetria esplicativa dell'area che si intende 
occupare;

  RINNOVO, e tal fine, allego ricevuta pagamento TARSU e ricevuta pagamento Occupazione suolo 
pubblico dell'anno precedente. Dichiaro inoltre che non sono mutate le condizioni a presupposto della 
richiesta di Occupazione, né dal punto di vista dell'attività svolta né da quello della superficie occupata.

LARGHEZZA PROFONDITÀ SUPERFICIE
ml ________________              X ml ______________  Totale Mq.______________

Barrare, se del caso, le seguenti caselle:  opere soggette a PDC   opere soggette a SCIA

Data (gg/mm/aaaa) _______________ FIRMA ___________________________

¹ Se il rilascio della concessione e legato ad un PDC, la decorrenza della concessione sarà subordinata alla conclusione dell'iter previsto dalla
pratica edilizia. In tal caso le date saranno stabilite dagli Uffici. Diversamente, valgono i tempi previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i.

La concessione verrà rilasciata sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
- nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché di tutte le altre prescrizioni contenute nella Concessione, esonerando il  
Comune da qualsiasi responsabilità. diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione risarcendo altresì il  
Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della Concessione;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali l'occupante dovrà rispondere di ogni molestia, danno o gravame ritenendo esonerato il Comune  
da qualsiasi responsabilità e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge in materia di prevenzione infortuni sanità, sicurezza, ed in  
generale di ogni disposizione Legislativa e/o Regolamentare interessante l'attività da svolgersi sulla superficie interessata;
- assicurandosi che l'eventuale manufatto venga installato con accorgimenti tali da non compromettere la pubblica incolumità e ripristinando  
eventuali manomissioni della sede stradale a mezzo infissi od altro alla scadenza della presente Concessione;
- rispettando scrupolosamente le misure risultanti nella presente Concessione, nonché la durata stabilita nella medesima Concessione, con la  
immediata rimozione della Occupazione alla scadenza della medesima; le Occupazioni eccedenti, per misure e/o tempo, sono abusive, ed in  
quanto tale soggette alle sanzioni, Tributarie ed Amministrative, previste dalla Legge e Regolamento;
- avvertendo tempestivamente e per iscritto gli Uffici Tecnici, dell'inizio dei lavori.

Per intervenute necessita di Pubblico Interesse, relative ad interventi manutentivi, di installazione o realizzazione di nuove opere o ripristini, che 
richiedano l'intervento da parte dell'Amministrazione o di Enti gestori di pubblici servizi, il concessionario dovrà rilasciare l'area occupata, senza  
nulla pretendere e a semplice richiesta, rimuovendo ogni opera che possa costituire impedimento all'esecuzione degli interventi previsti. Resta a  
carico del concessionario l'onere di ripristinare la corretta individuazione dell'area e l'eventuale ricollocamento delle "strutture" rimosse.
L'Occupazione deve avvenire in osservanza del Regolamento d'esecuzione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495. La  
Concessione del diritto di occupazione e in ogni caso subordinata alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione del  
Canone di occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 130 del 21.12.2009.
Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del Regolamento “Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio della concessione l’esistenza di morosità del  
richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti la COSAP, il canone oggetto del presente Regolamento o altri tributi e canoni  
comunali”.
Il pagamento del Canone deve avvenire, per l'anno in corso, entro il trentesimo giorno dal rilascio della presente e comunque non oltre il 31  
dicembre dell'anno in corso. Per gli anni successivi il pagamento dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno e comunque nella misura,  
modi e termini previsti dalle disposizioni di Legge e vigente
Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. La tassa dovuta per il periodo di un solo anno, ma "a cavallo"  
di anni diversi, è assoggettabile a tassa intera per ciascuna delle porzioni di anno di concessione.
La rinunzia non comporta restituzione della Tassa pagata per l'anno in corso a quel momento La Tassa deve comunque essere corrisposta ad anno  
solare, che determina una autonoma imposizione tributaria. 
Il titolare della presente e` tenuto ad esibire l'atto di Concessione ad ogni richiesta del personale addetto al Servizio, della Polizia Municipale e  
della Forza Pubblica. 
È prevista in ogni caso la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dalla  
presente Concessione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, al momento del rilascio della Concessione, ulteriori clausole tecniche di dettaglio per la  
disciplina del rapporto in questione.

FIRMA 
per accettazione

_________________________________
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