____________________________________________________________
DOMANDA PER CONCESSIONE PERMANENTI/TEMPORANEA DI
SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI E PRODUTTIVE IN GENERALE
(Regolamento Cosap Approvato con Delibera di C.C. n. 96 del 20.12.2018)

__________________________________________________________________________________________

SUAP COLLINE METALLIFERE
P.zza Alighieri, 4
MASSA MARITTIMA

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Pec: suap.collinemetallifere@postacert.toscana.it

Il sottoscritto Cognome _______________________________ Nome __________________________
Data di nascita ___/___/______ Luogo di nascita ________________________________ (Prov. ____)
Cittadinanza _________________________________________
Residenza: Comune di __________________________________ CAP _____________ (Prov. ____)
Via/P.zza _________________________________________________________________ n. _______
Tel. _______________________ cell. ______________________ Fax __________________________
E-mail ___________________@____________________ PEC________________________________
Cod. fiscale ___________________________________ P.IVA _______________________________
[ ] Titolare della impresa individuale
[ ] Presidente

[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] _________________________________

C.Fisc
P.IVA
Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _________________________________
(Prov. ______ ) Via/Piazza ________________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ____________________________ Fax _____________________________
E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale

CHIEDE
la concessione per l’occupazione
( ) temporanea (occupazione inferiore all’anno)
( ) permanente (occupazione di carattere stabile
inferiore all’anno)

che comporta o meno la presenza di manufatti, impianti aventi durata non

di suolo pubblico [ ] /soprassuolo [ ] /sottosuolo [ ] in ______________
__________________________________________________, via/piazza _______________________________________________________________________________________________________
alla altezza del numero civico _________________________________________________________.
per il seguente periodo________________________________________________________________

DICHIARA
Che l’area utilizzata è a servizio dell’attività commerciale denominata__________________________
__________________________________________________________________________________
Che l’occupazione deve intendersi, eventualmente, riconducibile alla seguente tipologia

(barrare la/e
casella/e prescelte se ricorre la fattispecie):
 Chiosco (da intendersi qualsiasi struttura, avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale,
realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un’attività lucrativa, che non costituisca pertinenza
accessoria di esercizio di un’attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati )


Dehors (da intendersi l’insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o
asservito all’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; può essere aperto, semichiuso o chiuso:


Aperto (quando lo spazio occupato non ha elementi fisici che ne delimitano il perimetro e
potrà essere delimitato mediante borchie.)





Semiaperto (quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un

ambiente circoscritto)
 Chiuso (quando nello spazio occupato è installata in modo stabile una struttura chiusa e/o coperta
per la maggior parte della superficie)
Gazebo (si intende l’insieme degli elementi mobili smontabili o comunque facilmente rimovibili con autonoma
copertura, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o di uso pubblico,
finalizzato all’effettuazione di attività commerciali, sociali, sportive e ludico-ricreative)

Che nel suddetto spazio saranno installati, per il periodo della sua occupazione, i seguenti oggetti:




arredi ( precisare se trattasi di tavoli , poltroncine, ombrelloni, pedane, espositori , cavalletti etc.
etc.):_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
altro__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

delle dimensioni di larghezza ml. ____________ lunghezza ml. ________________totale superficie
occupata mq. __________.

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

A QUESTO FINE DICHIARA
1) che l’occupazione di Suolo Pubblico:
 Ricade nella Tav. n. ___ del Regolamento COSAP approvato con Delibera di C.C. n. 96 del
20.12.2018 ed è indicata con il N.____ e la sua installazione è conforme con le tipologie di arredo
descritte negli Abachi allegati e pertanto è da considerarsi Autorizzata ai sensi dell’art. 21 del D.lgs
42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ai sensi dell’art. 9.4 del Regolamento
urbanistico ;
PARTE DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NON
RICADA NELLE TAVOLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO COSAP DI CUI AL PUNTO
PRECEDENTE.
2) che l’occupazione di suolo pubblico:
 Non ricade su edifici o aree tutelate come beni culturali ai sensi degli artt. 10 e 11, Parte II del D.
Lgs. n.42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

 Ricade su edifici o aree tutelate come beni culturali ai sensi degli artt. 10 e 11, Parte II del D. Lgs.

n.42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e pertanto:
 allega autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n.42 del 22/01/2004.
 si riserva di allegare successivamente (su delega rilasciata dal SUAP) l’autorizzazione della
Soprintendenza dichiarando contestualmente di essere a conoscenza che senza tale
autorizzazione non potrà procedersi al rilascio della concessione per l’occupazione di suolo
pubblico;

3) che l’occupazione di suolo pubblico:

 Non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt.li 136 e 142 , Parte III del
D. Lgs. n.42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

 Ricade

in zona sottoposta a Vincolo Paesaggistico, ma l’intervento è escluso dalla richiesta di
autorizzazione paesaggistica ai sensi della voce n. ___ di cui all’Allegato A del DPR n. 31/2017;

 Ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt.li 136 e 142 , Parte III del D.




Lgs. n.42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e pertanto contestualmente
presenta (su delega rilasciata dal SUAP) la richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai
sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n.42 del 22/01/2004 con la modulistica e gli allegati indicati dal
Settore competente e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Massa M.ma. In merito
dichiara di essere a conoscenza che senza tale autorizzazione non potrà procedersi al rilascio della
concessione per l’occupazione di suolo pubblico;
Ricade in Zona A, centro storico del territorio comunale di Massa Marittima e pertanto dovrà
essere sottoposta a parere della Commissione comunale del Paesaggio ai sensi dell’art. 9.4 del
Regolamento urbanistico.
Non ricade in Zona A, centro storico del territorio comunale di Massa Marittima e pertanto non
dovrà essere sottoposta a parere della Commissione comunale del Paesaggio ai sensi dell’art. 9.4
del Regolamento urbanistico.

4) Di essere a conoscenza delle norme previste nel vigente “Regolamento per l’occupazione degli
spazi pubblici spazi ed aree pubbliche” e si impegna al rispetto totale delle disposizioni in esso
previste;

5) Che:
- l’occupazione [ ] comporta – [ ] non comporta la manomissione del suolo pubblico occupato.
- l’occupazione [ ] comporta – [ ] non comporta l’ancoraggio al suolo pubblico con chiodature di fissaggio
- l’occupazione [ ] comporta – [ ] non comporta la costruzione di manufatti sul suolo pubblico;
6) Di essere in possesso del seguente titolo che abilità l’esercizio dell’attività economica:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

7) Di essere immune da condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale;
8) Di essere immune, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136”, da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso;
9) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà richiedere documentazione
integrativa, rispetto a quella indicata nella presente richiesta, nel caso la tipologia dei materiali
installati necessitassero di un ulteriore approfondimento istruttorio.

DICHIARA INOLTRE
di essere informato che:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati personali acquisiti dall’Unione di
Comuni montana Colline Metallifere, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata circa i seguenti aspetti :
Il titolare del trattamento è l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, piazza Dante Alighieri 4
– 58024 MASSA MARITTIMA (GR). L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è
richiedibile presso il titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai
fini istituzionali dell’Unione, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure
di sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati
per la durata prevista e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei
servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità della scrivente di erogare il servizio o
prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere comunicati a
fornitori di servizi ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati verranno conservati
all’interno dell’Unione Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere
esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa estesa può essere
richiesta
al
personale
o
consultata
nel
sito
internet
istituzionale
http://www.unionecomunicollinemetallifere.it/privacy

ALLEGA ALLA PRESENTE:
 Estratto di mappa catastale con ubicazione dell’area interessata;
 Planimetria in scala 1:100, debitamente quotata, dell’area interessata e degli oggetti di arredo o
simili per i quali si fa domanda, sottoscritta da un tecnico iscritto all’Albo Professionale;
 Documentazione fotografica composta da n. 2 o più fotografie rappresentanti il contesto
generale, una delle quali con inserimento fotorealistico degli arredi nello spazio richiesto;
 Relazione descrittiva nella quale dovrà essere specificato l’intervento (materiali utilizzati,
dimensioni, colorazioni ecc.);
 Disegni particolari in scala 1:20, con indicazione di materiali e colori degli elementi di arredo o
simili;
 Copia della Carta o del Permesso di soggiorno (solo se cittadini stranieri);
 Altro
__________________________________________________________________________.
__________________________ lì ______________________

Firma
_________________________________________
* Originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D .Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate.

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA E REQUISITI MORALI
(di altri soggetti componenti in caso di società) (*)
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________
C.F. ___________________________________
Data di nascita ____/____ /____ Cittadinanza _________________________________________________
Luogo di nascita: ________________________________________ Stato ___________________________
Provincia ___________________________ Comune ___________________________________________
Residenza: Provincia_________________________ Comune ____________________________________
Via, piazza, ecc.___________________________________________ N.__________ CAP_____________
A tal fine sotto la propria della dichiarazione non veritiera
responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false, punite ai
sensi dell'art. 495 c.p., dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dell'art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998, e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
DICHIARA
- Di essere immune da condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai
sensi dell'art. 32-quater del codice penale;
- Di essere immune, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, da provvedimenti
definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto
legislativo stesso;
- L’insussistenza di debiti derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Massa
M.ma, per somme certe, liquide ed esigibili riferiti al soggetto richiedente;
- L’insussistenza di debiti derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Massa
M.ma, per somme certe, liquide ed esigibili per precedenti concessioni riferite all’unità immobiliare di cui
l’occupazione costituisca eventuale pertinenza.
Data ___________________________ Firma __________________________________
* Originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D .Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate.

Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________
C.F. ___________________________________
Data di nascita ____/____ /____ Cittadinanza _________________________________________________
Luogo di nascita: ________________________________________ Stato ___________________________
Provincia ___________________________ Comune ___________________________________________
Residenza: Provincia_________________________ Comune ____________________________________
Via, piazza, ecc.___________________________________________ N.__________ CAP_____________

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla
produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi dell'art. 495 c.p., dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dell'art.
11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
- Di essere immune da condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai
sensi dell'art. 32-quater del codice penale;
- Di essere immune, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, da provvedimenti
definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto
legislativo stesso;
- L’insussistenza di debiti derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Massa
M.ma, per somme certe, liquide ed esigibili riferiti al soggetto richiedente;
- L’insussistenza di debiti derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Massa
M.ma, per somme certe, liquide ed esigibili per precedenti concessioni riferite all’unità immobiliare di cui
l’occupazione costituisca eventuale pertinenza.
Data ___________________________ Firma __________________________________
* Originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D .Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate.

(*) LEGENDA:
La dichiarazione, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi,
oltre che al richiedente:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali
altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga
una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le
società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero,
secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
___________________________________________________________________________________________________________

