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                                                                                               Al  Responsabile del Servizio           

Comune di Positano 
Via G. Marconi , 111 

84017 - Positano 

                          

 

OGGETTO: Richiesta di Rinnovo Concessione per l’occupazione  

temporanea/permanente 
(1)

 
 
 di spazi ed aree pubbliche. 

     

Il/la sottoscritto/a (2) ………………..……………………………………nato/a………………………………(…..),  il 

……………………………., e residente a …………………. in Via……………………….…………………nella 

qualità di …………………………………………………………, del (3) ….…………………………….……………., 

con sede (1) …………………………………………...,Via ……………………………... ………………….. N. ……….., 

Cod. Fisc. ….………………………………., Telefono ……/……………………….., tipo di documento … 

…………………………..rilasciato da ………………………………………………….. il …………………………, 

 

C H I E D E 

 

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 14 del Regolamento per la Concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato 

con Deliberazione di  C.C.  n. 34 del 29.12.2005 come modificato ed integrato con Deliberazioni di C.C. n. 

4 del 30.01.2006, n. 35 del 28.12.2006, n. 6 del 23.09.2009 e n. 5 del 24.01.2011, il RINNOVO, con durata 

dal ……………….………………… al ………….…………………,  della concessione amministrativa per 

l’occupazione  permanente 
 
 di: 

 

 Suolo   Ml. …….…………………   X    Ml. …….…………………  =  Mq. ……………………   

 Soprassuolo   Ml. …….…………………   X    Ml. …….…………………  =  Mq. ……………………   

 Sottosuolo   Ml. …….…………………   X    Ml. …….…………………  =  Mq. ……………………   

 Passo carrabile.   Ml. …….…………………   X    Ml. …….…………………  =  Mq. ……………………   

 

 

     Bollo 



UFFICIO  TECNICO 

Area Tecnica – Edilizia Privata 

Via G. Marconi n. 111 - 84017 Positano (Sa)                                                      C.F. e P. IVA 00232340653                                              Telef. 089 812 25 11  Fax 089 811 122 

 

Rilasciata in data ……………..n°… … e con scadenza in data…………………….per l’occupazione in 

Via/Piazza……………………………… ……………………………………,  N.  …………..,  di cui si allega copia 

alla presente.   

     Il/la sottoscritto/a ………………..………………………………………………………………………….. 

DICHIARA   

 ai sensi ed agli effetti del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle 

sanzioni civili e penali per  false dichiarazioni, : 

 di aver assolto agli oneri relativi all’occupazione di suolo pubblico; 

 che le modalità e le caratteristiche qualitative e quantitative dell’occupazione non sono modificate 

rispetto a quelle contenute nell’atto concessorio da rinnovare;  

 che sulle aree oggetto di concessione non insistono e non sono stati realizzati impianti, manufatti 

ed opere di qualsiasi genere, senza le prescritte autorizzazioni e/o permessi previsti dalle leggi in 

materia o, in alternativa, che per le opere realizzate abusivamente, è stata presentata istanza di 

condono edilizio (indicare legge di riferimento, data di presentazione e protocollo di riferimento) 
(1)

 ; 

 di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel   Regolamento Comunale per 

la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione di  C.C.  n. 34 del 

29.12.2005 come modificato ed integrato con deliberazioni di C.C. n. 4 del 30.01.2006, n. 35 del 

28.12.2006, n. 6 del 23.09.2009 e n. 5 del 24.01.2011.   

 Di non avere, nei confronti della Pubblica Amministrazione, debiti certi,  liquidi ed esigibili 

relativi all’oggetto del  Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche; 

 Di  avere  regolarmente pagato i canoni arretrati della concessione da rinnovare. 

 

                        In Fede 
 

 

……………………………………………………… 

 

ELENCO   ALLEGATI – (In originale e 3 copie) 
 

 Copia della concessione da rinnovare;   

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 Copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria di €uro 51,00 su bollettino di c.c.p. n° 

18989848 – intestato al Comune di Positano – Servizi di Tesoreria 

 

Ulteriori annotazioni concernenti l’istanza di rinnovo: 

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................ 

NOTE 

(1) Depennare l’ipotesi NON ricorrente. 
(2) Indicare  se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest’ultimo caso il 

nome del soggetto che rappresenta e la sua qualifica. 
 


