
COMUNE DI CUPELLO 
Provincia di Chieti 

UFFICIO TRIBUTI 

 
 

  
Comune di Cupello  - corso Mazzini, 1 – cap. 66051 -  www.comunedicupello.it – 

 tel: 0873/316801 – fax: 0873/318307C.F.: 83000250692 - P. IVA: 00254760697 

AL COMUNE DI CUPELLO 
  

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 nato/a a ____________________________________________ pr. ______________ il _____________________________   

e residente a __________________________________ in via _____________________________________ n. _________ 

tel./cell. ____________________________________ C.F_____________________________________________________ 

 nella sua qualità di ___________________________________________________________________________________ 

della Ditta/Società ____________________________________________________________________________________ 

 con sede legale a ____________________________ in via/piazza _____________________________________ n._____  

C. Fisc./P.iva ____________________________ 
 

Presa visione di quanto disposto dalle normative vigenti e dal Regolamento Comunale in materia di Canone per 

l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, con la presente DENUNCIA 

di occupare in via       TEMPORANEA             PERMANENTE 

per il seguente utilizzo________________________________________________________________________________ 

a decorrere dal ________________________  al __________________________________  a seguito di pratica edilizia 

del Comune di ________________________________con atto n. ___________ del _______________ gli spazi e le 

aree pubbliche inVia_____________________________________________________________________n.___________   

di dimensioni mt. ________ x mt. _________  per una superficie complessiva di mq. _________  x giorni__________ 

assoggettato al canone suddetto con tariffa unitaria di € ____________________ per un importo complessivamente 

dovuto paria a € __________________. 

Il canone dovuto sarà versato □ in unica soluzione; □ rateizzata in n. __________ come da richiesta allegata alla 

presente denuncia. 
 

PAGATO 

 

• C.C. P. n. __________del _____________ Importo €________________ 

• Bolla n.   __________del_____________  Importo €________________ 

Si allega copia documento di riconoscimento. 

 

 

 

___________________________ lì ____________                                                                    IL DICHIARANTE 

       (E’ indispensabile indicare la data)                                                                              __________________________________ 

                                                                                                                                      ( firma leggibile)  
 

 

 

 



 

  
Comune di Cupello  - corso Mazzini, 1 – cap. 66051 -  www.comunedicupello.it – 

 tel: 0873/316801 – fax: 0873/318307C.F.: 83000250692 - P. IVA: 00254760697 

 

 

 

 
 

 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

COMUNE DI CUPELLO                                  PROVINCIA DI CHIETI               

 

N________ 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

VISTA l’istanza presentata da______________________________ 

Per ottenere, la concessione per occupazione TEMPORANEA di 

spazi e aree pubbliche; 

VISTO il  DLgs.   N. 28 del30/04/1992 e il relativo Regolamento di 

esecuzione approvato con D.P.R. N.495 del 16/12/1992; 

VISTO  il  Regolamento  comunale  per l’applicazione della 

COSAP; 

  

ESPRIME PARERE 

                                                                                                                        

  FAVOREVOLE                         SFAVOREVOLE 

 

     Cupello, lì _____________                                                                             

 

IL COMANDO 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

COMUNE DI CUPELLO                                  PROVINCIA DI CHIETI 

 

N__________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

VISTA l’istanza di ______________________________________ 

acclarata al N. _________ in data ___________ per ottenere la 

concessione per l’istallazione TEMPORANEA di impianti 

pubblicitari;                                                                                              

VISTO il parere del Comando della Polizia Municipale; 

VISTO il parere del Responsabile tecnico del Comune di Cupello 

N. _______ del _________; 

VISTO il Regolamento vigente per l’applicazione della COSAP; 

  

RILASCIA 

la concessione per l’istallazione TEMPORANEA di impianti 

pubblicitari richiesti con la predetta istanza                                      

Cupello, lì_______________  

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

 


