
COMUNE DI CERASO 

             (Salerno) 
                        -UFFICIO TRIBUTI- 

 

 

  

                                                                                                                      

 

                                                                                                                AL COMUNE DI CERASO 

Ufficio Tributi 

Piazza Municipio  

84052 CERASO (SA)  

 

 

 

RICHIESTA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 

 

La/Il sottoscritto ________________________________________ residente a ____________in 

via________________________ n.____ CAP______ codice fiscale _________________________ 

recapito telefonico_______________________________________________________; 

L’impresa ____________________________________ con sede a _________________ in via 

__________________ n. ____ CAP_______ partita IVA _________________________ 

CHIEDE  

la concessione per l’occupazione di suolo pubblico in via _______________________n._____ 

classificata in ______ categoria, per mq ________, 

per poter effettuare un intervento di _____________________________________________con: 

□ cantieri     □ ponteggi     □ depositi materiali     □ scavi per posa tubazioni 

□ altro _________________________________________________________________________ 

per la durata: 

*per n. giorni ______   dal ______________ al ___________ 

*per n. ore _____ dalle ore_________ alle ore______ (nei giorni dal___________ al_________) 

con dimensioni (ml.): larghezza ______ lunghezza ______ larghezza______ lunghezza ________ 

□ soprassuolo (impalcati o ponteggi che consentano di transitare sull’area di effettiva proiezione 

orizzontale sul terreno degli stessi) per mq._________________ 

con dimensioni (ml.): larghezza _________ lunghezza _________ larghezza_________ lunghezza 

□ scavi per mq._________________ ed ha dimensioni: 

larghezza _________ lunghezza _________ 

□ cantiere per mq. __________ ed ha dimensioni (ml): larghezza _________ lunghezza _________ 

  

 

 

IMPOSTA DI 

BOLLO 

EURO 16,00 
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Allo scopo si richiede l’emissione di: 

 □ autorizzazione per l’esecuzione dei lavori; 

 □ ordinanza per  

                                        □ divieto di transito  

                                        □ divieto di sosta e fermata  

                                        □ divieto di transito pedonale 

                                        □ restringimento carreggiata  

                                        □ senso unico alternato regolato da _______________________________ 

                                        □ altro ______________________________________________________ 

 

Data _________________________ 

Firma ___________________________________  

 

 

Si allegano: 

□ n. 1 copia estratto mappa 

□ n. 1 copia planimetria indicante l’esatta configurazione della zona interessata (parcheggi, dimensioni del 

marciapiede e della carreggiata, accessi, ecc…) e l’area di occupazione. 

□ documentazione fotografica 

□ versamento di € …………….. per istruttoria pratica; (gratuita) 

□ versamento di € …………….. per sopralluogo polizia municipale; (gratuita) 

□ imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione € 16,00 

 

AVVERTENZE GENERALI 

Il mancato deposito della documentazione citata comporta l’improcedibilità della domanda. 

La richiesta deve essere protocollata presso i nostri uffici almeno 15 gg prima dell’eventuale occupazione. 

 

Informativa Privacy: 

Il richiedente dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e 

integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa. 

Data _________________________ 

Firma ___________________________________  
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Allegati: 

Esito sopralluogo 

Calcolo canone occupazione 

 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Vista la richiesta presentata da _________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

si comunica 

che in data ______________________ è stato effettuato il sopralluogo, alla luce del quale si esprime il 

seguente parere: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Data _________________________ 

IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

______________________________________ 

 

 

UFFICIO TRIBUTI 

 

STRADA DI 1^ CATEGORIA 

Mq. x Nr. Giorni x Tariffa mq./€ = Importo canone/€ 

 x  x 0,36 =  

STRADA DI 2^ CATEGORIA 

Mq. x Nr. Giorni x Tariffa mq./€ = Importo canone/€ 

 x  x 0,24 =  

STRADA DI 3^ CATEGORIA 

Mq. x Nr. Giorni x Tariffa mq./€ = Importo canone/€ 

 x  x 0,18 =  

 

Data _________________________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

__________________________________ 

 


