
Bollo € 14,62 Al Sig. Sindaco
del Comune di Savona
Corso Italia n. 19

17100   SAVONA

Oggetto: concessione permanente di suolo pubblico per l'installazione di   n. _____ 
distributor__ merce – richiesta di subingresso senza modifiche.

Il sottoscritto ___________________________________nato a _______________
________________ il ____________, residente in __________________________
via/Piazza _______________________________________n. ____, Codice Fiscale 
n. _____________________________, in qualità di 
|_| PERSONA FISICA O IMPRESA INDIVIDUALE
|_| LEGALE RAPPRESENTANTE della Società____________________________
     ______________________ avente sede in _____________________________
     via/Piazza ____________________________C.F. _______________________
     P.I. ______________________;
recapito telefonico: ___________________________________________________

C H I E D E

di  subentrare  nella  concessione  per  l'occupazione  permanente  di  suolo 
pubblico  con l'installazione di n. _______ distributor___ della seguente merce: 
__________________________________________________________________, 
in Savona, via/Piazza ________________________________n. ______________ 
già intestata a ______________________________________________________
a seguito di:
 COMPREVENDITA  SUCCESSIONE
 FALLIMENTO
 DONAZIONE  ALTRO  _________________________
                         (specificare)

Modalità ed entità dell'occupazione:

1) |_| suolo pubblico |_| soprassuolo pubblico
    MISURE: ml. _________x ml. ____________ = mq. _______________
2) |_| suolo pubblico |_| soprassuolo pubblico
    MISURE: ml. _________x ml. ____________ = mq. _______________

D I C H I A R A
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 
dello stesso Decreto)

1) che  l'occupazione  oggetto  di  subingresso  non  è  stata  in  alcun  modo 
modificata rispetto alla precedente concessione;



2) che  l'attività  di  commercio/Pubblico  esercizio/altro  ______________________ 
(specificare) è gestita:
|_| dalla Ditta di cui sopra
|_| da _____________________________________________________________
quale  ____________________________  che  è  in  possesso  delle  regolari 
autorizzazioni;

3) di non trovarsi in stato di morosità nei confronti del Comune per debiti definitivi di 
carattere tributario o extratributario;

4) di  accettare  e  di  impegnarsi  a  rispettare  tutte  le  norme  contenute  nel  vigente 
Regolamento  comunale  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  e  per 
l'applicazione del relativo canone e di eventuali prescrizioni che potranno essere 
indicate nel provvedimento di concessione:

Savona, _____________________

__________________________________
(firma leggibile)

Allegati :
|_| fotocopia di documento di identità in corso di validità
|_| concessione originale in scadenza
|_| documentazione comprovante il trasferimento


