
 
 

 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

 
  Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche e i 
relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del 
Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei 
termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, deve preventivamente presentare all’Ufficio 
competente domanda, in bollo, volta ad ottenere il rilascio di un apposito  atto di 
concessione/autorizzazione.  
 
  La domanda di concessione/autorizzazione deve contenere le generalità complete, 
la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l’ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si 
desidera occupare, le esatte misure e la durata dell’occupazione, il tipo di attività che si intende 
svolgere, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni 
contenute nel Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (approvato dal Consiglio Comunale in data 30.10.1998 con deliberazione n. 28), 
ed a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla 
domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 
 
  Per ciò che concerne i ponteggi da installarsi nel centro storico, gli stessi non 
possono essere autorizzati nel periodo compreso tra il 31 maggio ed il 15 settembre, salvo motivi 
inderogabili e documentate necessità che rendano urgente l'effettuazione di lavori nell'interesse 
pubblico. 
 
  Ad ogni domanda andrà allegato: 
� stralcio planimetrico nonché documentazione fotografica che metterà in evidenza la zona 

esatta interessata dall’occupazione. 
� ricevuta del versamento di € 21,00 per rimborso spese sopralluoghi a norma dell’art. 24 del 

vigente Regolamento di Polizia Urbana da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C. – Filiale di Cogoleto – Via Parenti 66 – 16016 
Cogoleto (GE) - IBAN: IT 56 H 08487 31970 000250800001;  

 
Qualora venga comunicato all’interessato che l’Amministrazione ha espresso parere 

favorevole in merito all’istanza, l’interessato viene invitato a presentare all’Ufficio competente: 
 
� ricevuta del versamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche a norma del 

vigente Regolamento, da effettuarsi presso la tesoreria comunale, BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI CHERASCO S.C. – Filiale di Cogoleto (calcolata in base all’importanza 
dell’area sulla quale insiste l’occupazione, alla superficie occupata ed alla durata); 

• n. 1 bollo da apporre sull’autorizzazione. 
 

La domanda va prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell’occupazione. 

COMUNE DI COGOLETO 

PROVINCIA DI GENOVA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE 



ISTANZA PER L' OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
 

Al Sindaco del Comune di Cogoleto 

 
 
 
Il Sottoscritto ………………………………………………..….. , nato a ……………….………………………. 
 
il ……………………………. e residente in ………………………………………….., Via ………………………. 
 
…………………………………………………………… n° …………………………….., Tel. n. .............................. 
 

 in proprio 
 per conto di ……………………………………………………………………………. 

 
 codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
con riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per 
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n° 28 del 30  
ottobre 1998 
 

R I C H I E D E  

 
l’autorizzazione ad occupare temporaneamente l’area posta in via/piazza 

……………………………………………………………………………………………………….……………………

aventi le seguenti dimensioni  mt. ……….…….. x mt. …….……………. per una superficie totale di mq. 

………………………………, da destinare a …………………………………………………………… per  un 

periodo di giorni ……………..……………….. a partire dal …………………….. fino al 

…………………………………. 

 

Al fine dell’esame della pratica si comunica che l’occupazione di che trattasi avverrà mediante 

l’utilizzo ……………………………………………………………………………………………………………… (1) 

 
Il sottoscritto dichiara, di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel 
Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche,  a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché a tutte le altre norme 
che l’Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla presente istanza ed a tutela del 
pubblico transito e della pubblica proprietà.  
 
Allegati: 

  Stralcio planimetrico 
  Ricevuta del versamento di € 21,00 per rimborso spese sopralluoghi ufficio P.M., da effettuarsi 

presso la Tesoreria Comunale – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C. – Filiale di 
Cogoleto; 

 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

 
Lì ______________________        Il Richiedente ________________________________ 
                 (data)                             (firma) 
 

 

bollo 
€ 16,00 


