
Mod. concessione onerosa
Spett.le UFFICIO SUAP - Comune di Cento 
Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Spett.le COMANDO POLIZIA LOCALE
Viale Jolanda, 15/17 – 44042 Cento (Fe)

OGGETTO:  DOMANDA PER LA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE  TEMPORANEA  DI  SUOLO
PUBBLICO O DI AREE PRIVATE GRAVATE DI SERVITU’ DI PUBBLICO PASSAGGIO – ESENTE

Il sottoscritto     

Nato/a a        il   

e residente a          prov.   in 

Via         n.   

Codice Fiscale       telefono   

e-mail(obbligatoria)     PEC  

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta - presidente dell’associazione - amministratore del 

condominio     con sede legale in   

via      n.      C.F./P.I.   

ove previsto indicare:

 n. autorizzazione scavo (sempre obbligatoria in caso di scavo):  

 estremi della SCIA edilizia/Permesso di Costruire:   

Chiede

di occupare suolo pubblico in    Via      n.   

delle dimensioni di mt.      X mt.      = tot mq.    

per (descrizione tipo di occupazione - obbligatorio): 

dal    al         (dalle ore    alle ore  )

Specificare i tempi di montaggio e smontaggio, ove previsto.

Obbligatorio - Indicare motivazione dell’esenzione ai sensi dell’art. 49 del Reg comunale per la disciplina del
canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale –
vedi note per la compilazione: 

(Indicare se l’occupazione di suolo pubblico prevede il rilascio di ordinanza per gestione della viabilità).

A tal fine:
 informa di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nell’apposito Regolamento Comunale impegnandosi a fornire

tutti i documenti necessari all’istruttoria dell’atto e ad effettuare il pagamento del Canone Unico prima dell’occupazione;
 dichiara di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, che

vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali,
ai sensi della D.C.C. n. 44 del 29.10.2020.

Marca da bollo
Euro 16



Si chiede, ove previsto, il rilascio dell’ordinanza per istituire:

 Divieto di circolazione stradale a tutti i veicoli  Divieto di circolazione stradale ai pedoni
 Senso unico alternato  Strettoia asimmetrica
 Divieto di sosta Altro (specificare): 

per il periodo sopra indicato. Il posizionamento della segnaletica stradale dovrà essere effettuato almeno 48 ore prima dell’inizio
dei lavori di cui sopra.

In fede
   Luogo, data Firma del richiedente

Allegati obbligatori:
1. Copia del documento d’identità del richiedente, in caso di firma autografa;
2. Procura speciale in caso di inoltro da parte di professionista incaricato/soggetto diverso dal richiedente;
3. Planimetria dettagliata dell’occupazione indicativa delle superfici e delle aree che si intendono occupare;
4. Per eventi di particolare complessità, allegare relazione descrittiva del progetto/ allestimento.



NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Estratto del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA,
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE.

Art. 36 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare
all’Ufficio competente al rilascio della concessione, la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione 

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell’inizio della medesima. 
3. La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell’inizio della medesima. 
4. L’amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2

e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile. 
5. La domanda di concessione deve, pena la non ricevibilità della stessa essere in bollo (salvo esenzioni di legge) e contenere:

a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il
numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l’eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo
email; 

b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la
sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono, l’eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo email;

c. l’ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare; 
d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
e. la  durata  dell’occupazione  espressa  in  anni,  mesi,  giorni  od  ore  (data  inizio  occupazione  data  fine  occupazione).  Qualora,  per  le

occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende

eventualmente eseguire.

Art. 49 – Esenzioni
Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di 
culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico 22 delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, 
cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui 
esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato e non contengano 
indicazioni pubblicitarie;

c) le occupazioni occasionali che non si protraggono più di 3 ore per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del 
Comune(esclusi i veicoli pubblicitari) – sufficiente è la comunicazione alla Polizia Locale per le valutazioni di competenza; 

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la 
devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; 

e) le occupazioni di aree cimiteriali, salvo per le attività di commercio; 
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; 
g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap; 
h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al 

periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente alla durata effettiva dello stato di 
calamità; 

i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti (l’esenzione è 
applicabile in presenza di patrocinio oneroso); 

j) le esenzioni si applicano anche per le manifestazioni affidate dal Comune a terzi organizzatori, le stesse devono essere disciplinate nella 
convenzione di affidamento dell’organizzazione; 

k) Vasche biologiche; 
l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio; 
m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; 
n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune; 
o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
p) l’occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, così come le lanterne 

prive di struttura a terra la cui sporgenza dall’edificio sia inferiore a 50 centimetri. 
q) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non 

comportante l’attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; 
r) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati,scale,pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione,manutenzioni o sostituzioni 

riguardanti infissi,pareti,coperti, oltre a occupazioni per trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi di
durata non superiore alle 6 ore; 23 

s) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la 
devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
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