
Richiesta di occupazione di suolo pubblico ai sensi del D.L. 34/2020 “Decreto 

Rilancio” in esenzione dal pagamento Cosap/Tosap 
 

 

 

 Al Comune di Montescaglioso 

          Via Cosimo Venezia n. 1  

 
Trasmettere anche in modalità telematica ai seguenti indirizzi: 

vigili.urbani@tiscali.it 

suap.montescaglioso.mt@cert.ruparbasilicata.it  
      

 

 

Il sottoscritto/a ____________________________  nato/a a ____________________ 

il _________ e residente a ___________________ in Via ________________ n. ___ 

C.F. ________________ in qualità di titolare del pubblico esercizio per la 

somministrazione di alimenti e bevande  sito in Montescaglioso in 

Via________________ n. ____ 

 

C H I E D E 

 

  L’autorizzazione per NUOVA occupazione di suolo pubblico nello spazio 

 antistante il predetto   pubblico esercizio come da planimetria allegata per 

 complessivi mq. ______. 

 

   L’autorizzazione per ESTENSIONE dell’attuale occupazione di suolo 

 pubblico antistante il predetto  pubblico esercizio come da planimetria allegata 

 per attuali mq._____ più  ulteriori mq. _____ per un totale di mq. _____. 

   

Periodo di occupazione : dal ___________ al___________ . 

(l’occupazione a titolo gratuito non può protrarsi oltre il 31.10.2020 ai sensi dell’art. 

181, comma 1, del D.L. 34/2020) 

 

L’occupazione avverrà con l’installazione dei seguenti arredi e attrezzature: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 454 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

sotto la propria responsabilità,  

mailto:vigili.urbani@tiscali.it
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D I C H I A R A 

 

 che le notizie contenute nel presente modulo sono veritiere; 

 di essere a conoscenza della vigente normativa in merito alle modalità di 

occupazione e utilizzo degli spazi ed aree pubbliche; 

 di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell’occupazione e 

delle misure di sicurezza igienico sanitaria alimentare; 

 di essere consapevole delle condizioni di utilizzo  e gestione previste dalla 

normativa di emergenza epidemiologica anti Covid-19 anche con riferimento alla 

tutela dei clienti e dei lavoratori; 

 di essere consapevole che l’esenzione dal pagamento dei tributi di occupazione del 

suolo pubblico riguarda il solo periodo fino al 31 Ottobre 2020. 

 

Si allega alla presente una dettagliata planimetria dell’area interessata 

dall’occupazione. 

 

Montescaglioso, lì__________________ 

 

       

        Firma __________________ 

 

 

 

 
CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO 

PROVINCIA DI MATERA 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 

Da sopralluogo effettuato in data ______________ presso il pubblico esercizio del 

Sig. ___________________, sito in Via _________________________ n. ________, 

si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione richiesta. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Montescaglioso, lì________________ 

 

         L’Agente Accertatore 

         _________________ 


