
COMUNE DI CUPELLO 

Provincia di Chieti 

UFFICIO TRIBUTI 

 

 

                                                          

                                                                

AL COMUNE DI CUPELLO 

 ISTANZA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

Da presentare almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell’occupazione. 

Il/La Sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ pr. ______________il__________________ 

e residente a ____________________________in via ____________________________________ n. _______ 

tel./cell.__________________________________e-mail____________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di__________________________________________________________________________ 

della Ditta/Società___________________________________________________________________________ 

C. Fisc.________________________________________P.iva _______________________________________ 

con sede legale in ____________________________ via/piazza _____________________________ n._______ 

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

Patrimoniale per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, con la presente  

ISTANZA CHIEDE: 

 

di occupare in via  □ TEMPORANEA  □ PERMANENTE 

 

per il seguente utilizzo  ________________________________________________________________________ 

per il seguenti motivi _________________________________________________________________________ 

gli spazi e le aree pubbliche inVia___________________________________________________n.___________ 

dati catastali: foglio______numero_________particella________; foglio_____numero________particella________; 

di dimensioni mt. __________ x mt. __________ per una superficie complessiva di mq. ____________________  

per giorni__________ 

a decorrere dal __________________________ al __________________________________________________  

a seguito di pratica edilizia del Comune di Cupello con atto n. ____________ del _________________________  

□ L’occupazione non comporta alcuna limitazione al transito/sosta  veicolare/pedonale; 

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. ___ rate come da richiesta allegata alla presente 

denuncia. 

PAGATO  il _____________ Importo €________________ 

Si allega : 

copia documento di riconoscimento, marca da bollo € 16,00 (da applicare sulla concessione), Documento fotografico, 

Planimetria esplicativa, copia del versamento Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. 

Informativa ai sensi art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e del D.Lgs. 101/2018 i dati riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Per 

maggiori informazioni consultare il sito: www.comunedicupello.it/privacy-policy/. 

 

Cupello lì _________________                                                    Il Dichiarante _____________________________ 

 

 

MARCA DA BOLLO  

€ 16,00 

http://www.comunedicupello.it/privacy-policy/


RISERVATO AGLI UFFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’istanza di __________________________________ acclarata al n. ________ in data _______________per ottenere, la  

concessione per l’istallazione di impianti pubblicitari/ occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

TEMPORANEA             PERMANENTE  

 VISTO il parere del Comando della Polizia Locale del ______________________________; 

VISTO il parere del Responsabile  Ufficio Tecnico del Comune di Cupello del _________________; 

VISTO il Regolamento vigente per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale ; 

RILASCIA 

 La concessione per  l’istallazione di impianti pubblicitari/ occupazione di spazi ed aree pubbliche.  

Cupello lì ______________                                                                       Il Responsabile  del Servizio 

                                                               

 

 

COMUNE DI CUPELLO                           PROVINCIA DI CHIETI 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

VISTA l’istanza presentata da _______________________ 

per ottenere, la concessione per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche. 

TEMPORANEA             PERMANENTE  

VISTO il DLgs. N. 26 del 30/04/1992 e il relativo Regolamento di 

Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del Canone 

Unico Patrimoniale;  

ESPRIME PARERE 

 SFAVOREVOLE 

       

FAVOREVOLE a patto che siano rispettate le norme di 

   sicurezza sia in merito all’istallazione che al rispetto delle  

   norme della circolazione a tutela della sicurezza dei pedoni      

e dei veicoli. 

Cupello lì ______________ 

                                                                   Il Comandante  

                                                                   la Polizia Locale 

 

  

 

 COMUNE DI CUPELLO                        PROVINCIA DI CHIETI 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

VISTA l’istanza presentata da _______________________ 

per ottenere, la concessione per  l’istallazione di impianti 

pubblicitari/ occupazione di spazi ed aree pubbliche 

TEMPORANEA             PERMANENTE  

ESPRIME PARERE 

 SFAVOREVOLE 

 

 

 

       

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

Cupello, lì ______________ 

                                    Il Responsabile   

                                             Ufficio Tecnico 

 


