
 
    

 

 

 

   

  Alla Direzione “Sviluppo Attività Produttive -Tutela del Consumatore” 

       Via A. di Sangiuliano, 317 - 95124 CATANIA 

                                                                                                   (comune.catania@pec.it) 
 

Il /La sottoscritto/a_________________________________nato/a a __________________il _____________  

 

residente in Via/Piazza __________________________________n°______ C. F. _____________________  

 

nella qualità di titolare e/o amministratore della ditta/società ______________________________________   

 

P.IVA ______________ con sede legale in _______________Via/Piazza _____________________n° _____  

 

 

RECAPITO TELEFONICO __________________E-MAIL _____________________ PEC ___________________ 
 

CHIEDE IL RINNOVO 

□  della  Concessione  di suolo  pubblico di  Mq. _________  su marciapiedi  

□  della  Concessione  di suolo  pubblico di  Mq. _________  su carreggiata1 

□ della  Concessione su area privata soggetta ad uso pubblico per Mq.___________ 

 

nell’area antistante il proprio pubblico esercizio, di ______________________________ ubicato in                                                                                                   
                             (Bar, Pizzeria, Ristorante, Trattoria, Gelateria) 

 

Via/Piazza ___________________________________n°______  per allocazione elementi di arredo 

  

amovibili per l’anno _______dalle ore  ______ alle ore ______ (comprese tra le ore 08,00 alle ore 02,00) 

 

 

        DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

  

Di non aver apportato2: 

modifiche strutturali all’interno del locale ai fini igienico - sanitari ed all’esterno (partizioni  

verticali,  pedane, ecc.); 

variazioni relativamente ai metri quadrati concessi per il posizionamento degli elementi di arredo 

in riferimento; 

modifiche dal punto di vista amministrativo della ditta e/o società (denominazione, cambio 

ragione sociale, amministratore, ecc.). 

 

                                                 
1 a) se compresa all’interno delle aree cittadine individuate con deliberazione G.M. 26.11.2018, n. 165 “Istituzione Zone di rilevanza 
storico-ambientale, ai fini del rilascio suolo pubblico art. 20 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada”, mediante 
conferenza dei servizi nella quale saranno valutate la compatibilità con i regolamenti e le normative vigenti; 

b) al di fuori della zona perimetrata di tipo lineare e zone aerali di cui alla deliberazione G.M. 26.11.2018, n. 165, mediante 
richiesta parere U.T.U. 
2 eventuale variazione apportata dall’operatore economico rispetto alla concessione precedente, comporta la presentazione di 
nuova istanza con conseguente avvio di nuova istruttoria. Rimane in ogni caso l’obbligo di esibire l’attestazione del pagamento del 
Canone OSAP riferito alla concessione di suolo pubblico preesistente 

Bollo da 

€ 16,00 



 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle 

sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

 

Catania, lì ________________ 

 

                   I N   F E D E  

 

           _____________________ 

 
 

 

Documentazione allegata, in copia: 

1. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della ditta o del legale 

rappresentante in caso di società; 

2. attestazione pagamento Canone Osap riferito alla concessione annuale preesistente; 

3. elaborato grafico relativo alla concessione di suolo pubblico preesistente; 

4. relazione a firma di tecnico abilitato nella quale venga dichiarato che l’occupazione del suolo 

pubblico, oggetto di rinnovo, è uguale a quanto raffigurato nell’elaborato grafico presentato dal 

tecnico in ordine alla concessione di suolo pubblico preesistente ed approvato 

dall’Amministrazione Comunale; 

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista sottoscrittore degli elaborati 

progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente (da 

presentare al momento del rilascio del titolo autorizzativo); 

6. autorizzazione del proprietario o del condominio (se la superficie ricade su area privata asservita 

all’uso pubblico);  

7. nulla osta al posizionamento degli arredi se la superficie, oggetto della richiesta, ricade su 

pertinenza altrui; 

8. eventuale delega al ritiro dell’atto di concessione del suolo pubblico;  

9. pagamento dei diritti di istruttoria3, da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità: 

 conto corrente  postale  n. 001019119567  intestato  a  Comune di Catania - Serv. Tes. 

Diritti Istruttoria SUAP; 

 bonifico bancario intestato  a  Comune di Catania - Serv. Tes.  Diritti Istruttoria SUAP 

con le seguenti coordinate: IT81E 076 0116 9000 0101 9119 567; 

 Causale del versamento: Concessione occupazione suolo pubblico. 

 

 

               Firma 

 

Catania, lì _______________                      _____________________________ 

 

 

 
 

                                                 
3 € 80,00 - Per le imprese individuali, il cui titolare non abbia compiuto 30 anni, nonché per le società personali con prevalenza di 
soggetti con i medesimi requisiti, il pagamento dei diritti di istruttoria è ridotto del 50%. 
Nel caso di società, il soggetto del versamento dei diritti di istruttoria dovrà essere la ditta richiedente e non il legale 
rappresentante. 

 


