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Al Comune di Atrani 
via dei Dogi n. 24 

84010 Atrani (SA) 
 

 
Richiesta di rilascio della concessione per l'occupazione di spazio ed area comunale 

 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza _____________________________________________________________________________ 
 
nato/a a__________________________________________________ il ___________________ prov. _____ 
 
residente a____________________________________________________________________ prov. _____ 
 
via/P.zza ________________________________________________________ nr. ______C.A.P. _________ 
 
tel / cell. _______________________ fax ___________________ C.F./P.I. ___________________________ 
 
email _________________________________________ pec ______________________________________ 
 
Dati del/la richiedente: 
 

in qualità di Titolare della omonima impresa individuale;  
in qualità di Legale Rappresentante della società: 

 

esercente l'attività di ______________________________________________________________________ 
 (indicare il tipo di attività autorizzata) 
 

Denominazione Impresa – ragione sociale _____________________________________________________ 
 
Insegna dei locali _________________________________________________________________________ 
 
sede legale a ________________________________________________________________ prov. _______ 
 
via/p.zza ___________________________________________________________ n. _____ CAP _________ 
 
Cod. Fiscale /P.I. ____________________________________ C.C.I.A.A. di ___________________________ 
 
N. Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) __________________________________________________ 
 
Tel. ______________________ fax _____________________ PEC __________________________________ 
 

Per i cittadini stranieri 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. 
 
________________________ rilasciato dalla Questura di _________________________ il ______________ 
 
valido fino al ________________ per i seguenti motivi ___________________________________________ 
 

Chiede la concessione ad occupare suolo pubblico: 
 Temporaneo (*) Permanente Rinnovo 

 
l’occupazione di suolo pubblico per area annessa ad esercizio di ___________________________________ 
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Ubicato in via/piazza _________________________________________ n. ______Località ______________ 
 
Dati catastali: SEZ ___________  FOGLIO __________ PARTICELLA  __________ SUBALTERNO ___________ 
 
in occasione della manifestazione denominata _________________________________________________ 

(Da compilare solo in caso di richiesta temporanea (*)) 
 
Per il periodo dalle ore __________ del __________ alle ore __________ del __________ 

(Da compilare solo in caso di richiesta temporanea (*)) 
 

per l’allestimento di n. _____ sedie e n. _____ Tavolini (meglio indicata nella planimetria allegata)  
 
ubicata in Via/Piazza _________________________________________________________ n. _______ 
 
per occupare suolo pubblico con _________________________________________________________ 
 (di cui si allega la planimetria) 
____________________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) artt. 21, 38, 46 e 47, consapevole delle responsabilità e delle pene 

stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua 

personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 T.U.): 

1. che si tratta di: 
 

� area pubblica; 
 

� area privata ad uso pubblico e di essere in possesso dell’assenso del proprietario o 
dell’amministratore di condominio 
 

2. che l’area esterna sarà allestita insieme ad altri elementi quali: 
 

� n. _____ elementi di delimitazione del tipo ______________________________________; 
 

� n. _____ elementi di _________________________________________________________; 
 

� n. _____ elementi di ombreggiamento (tende e/o coperture e/o ombrelloni) e che lo spazio 
 
sovrastante il  suolo pubblico è di mq ______ (per le tende considerare la massima 

estensione) aventi le seguenti dimensioni (larghezza e profondità) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

Per gli ombrelloni indicare anche il periodo di installazione 

__________________________________________________________________________; 

N.B. Barrare solo gli elementi che si intendono utilizzare. 
 

3. che l’area richiesta ha le seguenti misure: 
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a) lunghezza area occupata in mt. Lineari (sia in numeri che lettere): ______________________________ 
 

larghezza area occupata in mt. Lineari (sia in numeri che lettere):  ______________________________ 
 
totale in mq. (sia in numeri che lettere):  ___________________________________________________ 
 
Per il periodo dal ______________ al _______________ e dalle ore ________ alle ore ________ 

Tariffa agevolata:             SI               NO 

b) lunghezza area occupata in mt. Lineari (sia in numeri che lettere): ______________________________ 
 

larghezza area occupata in mt. Lineari (sia in numeri che lettere):  ______________________________ 
 
totale in mq. (sia in numeri che lettere):  ___________________________________________________ 
 
Per il periodo dal ______________ al _______________ e dalle ore ________ alle ore ________ 

c) lunghezza area occupata in mt. Lineari (sia in numeri che lettere): ______________________________ 

larghezza area occupata in mt. Lineari (sia in numeri che lettere):  ______________________________ 
 
totale in mq. (sia in numeri che lettere):  ___________________________________________________ 
 
Per il periodo:  dal ______________ al ______________ e dalle ore ________ alle ore ________ 

d) lunghezza area occupata in mt. Lineari (sia in numeri che lettere): ______________________________ 

larghezza area occupata in mt. Lineari (sia in numeri che lettere):  ______________________________ 
 
totale in mq. (sia in numeri che lettere):  ___________________________________________________ 
 
Per il periodo dal ______________ al ______________ e dalle ore ________ alle ore _________ 

 
Che effettuerà un periodo di ferie: dal ____________________ al ________________________, 

 
dal ______________ al __________________, dal _______________ al __________________; 

4. di: 
� aver letto e compreso il regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi 

ed aree pubbliche vigente; 
� ripudiare nazismo e fascismo, non professarne o propagandarne le ideologie, non mettere 

in atto manifestazioni fasciste e non utilizzare la violenza come strumento di lotta politica; 
� essere a conoscenza che le strutture/attrezzature utilizzate devono essere collocate in 

modo da resistere alla spinta del vento e ad altre sollecitazioni atmosferiche, in modo da 
garantirne la stabilità e la sicurezza; 

� essere a conoscenza che tutte le occupazioni di suolo prevedono il rispetto delle norme in 
materia di smaltimento dei rifiuti urbani e comportano l’obbligo di pagamento della tariffa 
di smaltimento rifiuti; 

� essere a conoscenza che nell’area di occupazione autorizzata per la consumazione esterna 
è vietata qualsiasi forma di pubblicità propria e/o di terzi, compresa l’apposizione di 
denominazioni e marche dei prodotti utilizzati su arredi, strutture, delimitazioni, coperture, 
attrezzature; 
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� essere a conoscenza che è obbligatorio sottostare a tutte le disposizioni previste nei 
regolamenti comunali di riferimento, alle prescrizioni eventualmente indicate nella 
concessione; 

� essere a conoscenza che qualsiasi variazione dell’area che verrà concessa deve essere 
autorizzata dal Comune; 

� essere a conoscenza che il mancato pagamento della COSAP determina l’immediata 
decadenza della concessione all’occupazione di suolo pubblico; 

� ___________ debiti con il Comune di Atrani, per somme certe, liquide ed esigibili riferite al 
canone disciplinato dal Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi 
ed Aree Pubbliche e a quello relativo all’unità immobiliare di cui l’occupazione costituisca 
eventuale pertinenza; 

� consegnare all’atto della concessione una marca da bollo di euro 16,00. 
 

5. che alla scadenza della concessione, l’occupazione sarà totalmente rimossa a spese del 
concessionario; 
 

6. che si impegna a pagare l’ammontare della COSAP: 
 

� in unica soluzione; 
 

� ratealmente. 
 

7. che si impegna a far pervenire all’ufficio protocollo del Comune: 
� al ritiro della concessione, copia dell’avvenuto pagamento della COSAP – tassa per 

l’occupazione di suolo pubblico (in caso di prima rata o pagamento in unica soluzione); 
� entro 5 giorni dalla data di scadenza delle rate successive alla prima, copia dell’avvenuto 

pagamento della COSAP – tassa per l’occupazione di suolo pubblico (in caso di pagamento 
rateale). 

 
Solo in caso di richiesta di rinnovo 

Il/la sottoscritto/a dichiara che nulla è modificato rispetto alla concessione precedente rilasciata 
dall'Amministrazione Comunale. 

Allega 
• planimetria in scala 1:100 indicante le dimensioni dell’area complessiva da occupare (larghezza e 

profondità), del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di 
allestimento; 

• nel caso di richiesta di occupazione per istallazioni arredi (tavoli sedie ombrelloni ecc) deve essere 
presentata una relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione 
fotografica e/o depliants e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell’elemento di 
arredo utilizzato. Nel caso in cui non sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi dovranno  essere 
indicati nella relazione tecnica le modalità e i sistemi di chiusura e di sicurezza . 

• relazione sintetica della descrizione della manifestazione (solo in caso di rilascio temporaneo) con 
indicazione delle strutture/attrezzature che verranno istallate su suolo pubblico e degli ingombri delle 
stesse; 

• copia di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445; 
• atti di assenso o autorizzazione previste dalle diverse norme di riferimento. 

 
Luogo e data, ___________________       
 Firma leggibile 
 
 _____________________________ 
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In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore ai sensi degli artt.13-
14 del Reg. UE 2016/679 si informano gli utenti che: 
• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Atrani, in persona del sindaco p.t.,  con sede ad Atrani 

in via Dei Dogi n. 24, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal 
Responsabile dell’Area - dato di contatto protocollo.atrani@asmepec.it; 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: rpd@e-lawyers.it; 
• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del 

trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico. L’elenco dei responsabili esterni è 
presente presso la sede del Comune; 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione dei procedimenti 
amministrativi; 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici; 
• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli 

obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 
• vengono trattate le seguenti categorie di dati: dati connessi all’applicazione dell’imposta di soggiorno; 
• i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: amministrazione finanziaria; 
• non vengono adottati processi decisionali automatizzati che comportino l’adozione di decisioni sulle 

persone, nemmeno la profilazione; 
• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e 

comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti 
amministrativi previsti dalla normativa; 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

• il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono 
comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo 
interessato ed all’erogazione del servizio; 

• il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 
rispetto della riservatezza degli stessi; 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai 
dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a 
presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy e possono rivolgere le loro istanze mediante 
l’indirizzo pec: protocollo.atrani@asmepec.it; 

• i dati trattati vengono acquisti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa 
e delle finalità istituzionali dei trattamenti; 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 
 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE__________________________________________ 
 



 
 

 
INFORMAZIONI DI COMPILAZIONE E INOLTRO DEL MODULO COSAP 

 
Il modulo deve essere compilato digitalmente

• elettronica ordinaria all’indirizzo mail 

 in tutte le sue parti e debitamente firmato con allegato un 
documento di riconoscimento in corso di validità. In caso contrario sarà dichiarato inaccoglibile e respinto. 
Il modulo una volta salvato, deve essere compilato digitalmente off-line, deve essere stampato (cliccando 
sul tasto stampa - TASTO in alto a destra del 1° foglio), deve essere firmato in tutte le sue parti e inviato 
all’Ente. 
L’invio deve essere effettuato esclusivamente tramite l'utilizzo di una casella di posta: 

protocollo@comune.atrani.sa.it;  
• elettronica certificata all’indirizzo mail protocollo.atrani@asmepec.it. 
 
E’ obbligatorio indicare nell’oggetto della mail la: 
• la dicitura “RICHIESTA COSAP”; 
• denominazione del soggetto che firma il modulo;  
avendo cura di riportarli come nell’esempio: RICHIESTA COSAP – NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE. 
 
Es. : RICHIESTA COSAP – MARIO ROSSI 
 
N.B: i possessori di partita I.V.A. devono indicare nel modulo di registrazione anche indirizzo mail P.E.C. 
valido e funzionante. 
 
Il modulo deve essere inoltrato in formato pdf, formato A4 e in proporzione 100%. Non sono ammesse 
modalità di trasmissione delle istanze i cui allegati sono temporaneamente disponibili nei server di 
storage (es., Drop Box, Google Drive, Jumbo Mail ecc...). 
 
Ogni violazione agli obblighi previsti dal regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di 
spazi ed aree pubbliche verrà punita con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente. 
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