
                                                                                          

       Bollo da € 16,00
                da apporre prima dell’attivazione

                nr. 

in data         

                 

Al   COMUNE DI MORBEGNO
Via San Pietro, 22
23017 MORBEGNO (SO)

Spett.le   UFFICIO SUAP/COMMERCIO
                                                                                                                      

La/il sottoscritto   nato a  

provincia    il  , residenta a    in via  

in qualità di    della Ditta  

con sede a    in via    p.iva/C.F.  

C H I E D E

di essere autorizzato ad occupare suolo pubblico comunale in loc./via 

nella misura di metri lineari    per metri lineari    pari ad una superficie di mq  

per il seguente utilizzo:

  attività industriale, artigianale, commerciale, professionale e di servizio

  commercio in aree pubbliche e vendita diretta dei loro prodotti da parte di produttori agricoli

  attività di pubblico esercizio

  manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi

  edilizia generale

  edilizia di recupero e manutenzione

  distributori di carburante

  erogazioni pubblici servizi a rete

  altri usi                                                                                                            

Descrizione dell’attività che si intende iniziare:

Periodo di occupazione:

dal giorno    al giorno  

dalle ore    alle ore  

per un totale di giorni  



                                                                                          

In relazione alla presente richiesta si allega la seguente documentazione:

Autocertificazione relativa:

  al possesso o dell’avvenuta presentazione rispettivamente della concessione o autorizzazione edilizia o denuncia 

inizio attività

  al possesso di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 

  allo svolgimento dell’ attività di produttore agricolo con indicazioni dei prodotti e dei luoghi di coltivazione 

  al possesso di autorizzazione amministrativa per l’esercizio di commercio in sede fissa o per l attività di sommi-

nistrazione al pubblico di alimenti e bevande 

  al possesso di autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’ attività di spettacolo viaggiante 

  al titolo di rappresentatività dei associazioni, gruppi, comitati sportivi o di altro genere in nome dei quali si ri-

chiede la concessione per l’occupazione di spazio pubblico 

data  

firma

……………………………….

Allegare planimetria quotata 1:100 della zona oggetto dell’occupazione con indicazione delle dimensioni 

dell’occupazione stessa, fotografia dell’area interessata o una veduta area con street view.

Allegare inoltre versamento di euro 30,00 per diritti di segreteria da corrispondere tramite Bonifico Bancario sul c/
c IBAN: IT63J0521652230000000014000 e n°1 marca da bollo da €16,00.

Per informazioni contattare l’ufficio SUAP al n. 0342.606.224 o tramite email a: suap@comune.morbegno.so.it

Per informazioni sulla viabilità conseguente alla richiesta di concessione e possibile contattare la Polizia Locale al n.
0342.198.0054 interno 203 o 204.
                                       

                                                
La presente può essere consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune ovvero mediante PEC al seguente 
indirizzo:  protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it      
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