Marca da
Bollo
€ 16,00

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO
CON MERCE FUORI NEGOZIO
(art. 43 comma 1 vigente Regolamento C.O.S.A.P. da presentare almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione)
(art. 43 comma 4 e 4 bis vigente Regolamento C.O.S.A.P. da presentare almeno 35 giorni prima dell’inizio dell’occupazione)

ALLA DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONE 3
Corso Peschiera 193
10141 TORINO
Il /la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….………...…………..……
nato/a a ………………………….…..………………..……… (prov……….…) il …….…………………………………
codice fiscale …………………………………………….… tel ………………..…….. cell ..……..……..………………
residente in ……………..…………………… via/c.so ………………………………………..…… n. civico ……..……


titolare della ditta individuale …...…………………………………………………………………..…………….



legale rappresentante della Società/Associazione/Altro: ………………………………………………....…….…

codice fiscale e/o partita IVA …………:.…………………………………………..…..………………………………..…
avente sede legale in ……………….………… via/c.so ……...…………………………..……… n. civico …………..…
e-mail ……………………………………………………………………………………………………….……

CHIEDE
il rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico con MERCE FUORI NEGOZIO

in via ……………………………………………………………………………………………… n. …….……/………...
a filo muro dell’esercizio lunghezza mt. …………………… x larghezza mt. ……………………
nel periodo dal ………………………. al …………….…………
trattasi di

NUOVA OCCUPAZIONE

RINNOVO

ALLEGA

In caso di rinnovo, la copia dei versamenti Cosap dell’anno precedente (qualora fossero dovuti).
Documentazione tecnica in triplice copia: planimetria, fotografie delle strutture e del luogo dove si intende
collocare la stessa.

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. e dall’art. 489 del C.P.
Di essere titolare / legale rappresentante dell’esercizio commerciale sito in via ….………………………………..……………………………
per il quale è richiesta l’occupazione di suolo pubblico;
Di essere iscritto/a alla Camera di Commercio di ……………………. numero repertorio economico amministrativo (R.E.A.)
…………….………… per……………………………………………………………………………………………………………………..;
Di essere titolato allo svolgimento dell’attività di vendita a seguito di (D.I.A. / Autorizzazione / Comunicazione di subingresso, ecc.)
……………………………………………………………… n. ……………………………………………… del ……………………………;
Che non esistono a proprio carico morosità nei confronti della Città di Torino per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti
dall’irrogazione di sanzioni amministrative (all’art. 5 comma 6 del Regolamento Comunale n. 257);
di AVERE / NON AVERE richiesto altre occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,50 mq., nell’ambito del territorio
cittadino (Art. 13 comma 1 lettera p) del Regolamento C.O.S.A.P.);
Di essere a conoscenza che il suddetto Regolamento C.O.S.A.P. prevede all’art. 5 comma 8 che “le concessioni devono essere ritirate prima
dell’inizio dell’occupazione. Esse sono efficaci - e le relative occupazioni consentite - solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del
richiedente. L’omesso ritiro comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00 ai sensi di legge”;
Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento C.O.S.A.P., “Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto
indipendentemente dall’effettivo utilizzo della stessa, nell’ambito della superficie e della durata dell’occupazione. Qualora la
comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque
dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l’intero periodo richiesto, se la comunicazione viene
presentata dopo la data di fine occupazione”;
Di essere a conoscenza che secondo l’art. 43 comma 3 “la concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell’orario di apertura
dell’esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell’esercizio stesso”;
Di essere a conoscenza che secondo l’art. 43 comma 2 “I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore
ad un metro dal suolo”;
Che l’occupazione di suolo pubblico con merce fuori negozio richiesta:
o non si estende oltre metri 0,70 dal filo fabbricato e consente la circolazione pedonale, alla quale è riservato uno spazio di almeno due
metri (art. 43 comma 1 Reg.to COSAP);
ovvero
o non si estende oltre metri 0,70 dal filo fabbricato è posizionata in zona di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade
che presentino particolari caratteristiche geometriche e non pregiudica in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale sarà garantita
una zona adeguata per la circolazione di pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (art. 43 comma 4 Reg.to
COSAP);
ovvero
o si estende oltre metri 0,70 dal filo fabbricato in deroga ai limiti dell’art. 43 comma 1 e non pregiudica in alcun modo la circolazione
pedonale alla quale sarà garantita una zona adeguata per la circolazione di pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità
motoria (art. 43 comma 4 Reg.to COSAP);
Che nulla è variato rispetto alla occupazione per la quale l’Ufficio Tecnico Dehors ha già espresso parere favorevole;
Che quanto esposto è in buono stato di conservazione;
Che l’esposizione di merci fuori negozio non interferisce con altre occupazioni concesse nell’area;

Di aver preso visione dell’Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento U.E. 679/2016).
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento U.E. Generale sulla Protezione Dati (GDPR). L’informativa prevista dagli artt. 13 e
14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 3 www.comune.torino.it/circ3 Sezione Trasparenza Amministrativa – Privacy.

Torino, …………………………

Firma ……………………………………..………………………
(allegare: fotocopia CF, CI in corso di validità quale autentica della firma)

