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RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO  

Ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 22/10/1963 (TOSAP) 
 

 
   

             AL COMUNE DI PALERMO 
                                                    Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP. 

                                                                 Servizio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità 
                                                                     Via Ugo La Malfa, 34 
                                                                     90146 Palermo 
               suapfacile@cert.comune.palermo.it 

 
      

Assolvimento dell'imposta di bollo per un importo pari a  € 16,00 

 con marca da bollo, conservata presso la propria sede e opportunamente annullata, di cui al   

seguente numero identificativo: ___________________________________________________________ 

(http://cqd.comune.palermo.it/CQDSupera/docs/CQD5145_13981 74889530.pdf 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 Cognome  Nome 
  

 
   

 

C.F.                   
Data di 
nascita 

   Sesso M F 
 

 
 

 
 
 
 
Stato 

 
 
 
 
Comune e provincia 

 
 
 
 
Cittadinanza 

 

Luogo di 
nascita: 

     
 

                          Via/Piazza, ecc.   

Residenza:  
N. 

Civ 
 CAP      

 

 Comune e provincia   
  

 
PEC  Tel.    

 

 
 
Nella Qualità di:  Titolare   Amministratore Condominio 

 Rappresentante legale   Proprietario/ Tecnico Incaricato  

 

 
 

Marca da 
Bollo 

 
Codice fiscale del condominio  
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DATI DELLA SOCIETA’/CONDOMINIO  
  

P.IVA                
 
 

C.F. Condominio            
 

     

Denominazione o ragione sociale  
 
 

 

 
con sede nel 
Comune di 

 Provincia  
 

 

Via, piazza 
 
 

N° civico  CAP      
 

 
 Comune e provincia  
  

 
PEC  Tel.   

 

Iscritta alla CCIAA 
di 

           REA n.  

 
(dato obbligatorio) 

 

REFERENTE TECNICO (modello procura speciale per eventuale delega) 
http://cqd.comune.palermo.it/CQDSupera/docs/CQD5145_1398174855232.pdf 

                              Cognome                                                              Nome 

    
 

Indirizzo  N° civico    CAP      
 

Telefono fisso/Cell.        Fax    
 

Posta Certificata PEC  

(dato obbligatorio) 

 
 

CHIEDE  

Il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea di una fascia di marciapiede o sede 

stradale in Via_________________________________ dal civ.n° ___________al civ. n° ___________ in ragione di 

ml._______              x ml.__          ___     (lungh.e largh.) ml._______     x ml. __             (lungh.e largh.)  

per la durata di giorni____________ per _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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   La posa di un cassone per la raccolta di materiale di risulta e sfabbricidi 

    La collocazione di un   ponteggio /   steccato/    area di cantiere 

    La posa di piattaforma aerea /traslochi / sosta mezzi. 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali ed amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di formazione 
o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato  D.P.R.   445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

  Di essere a conoscenza che il suolo da occupare non è di proprietà privata;  

 Di essere consapevole che, ove venisse dimostrata la natura privata del suolo, l’ufficio 
provvederà all’immediata revoca del provvedimento di concessione suolo pubblico; 

  Di rispettare la normativa del nuovo codice della strada, la normativa in materia di sicurezza del 
lavoro;  

  Di comunicare l’inizio e la fine dei lavori al Servizio Rilascio Occupazione Suolo Pubblico; 

 Di svincolare l’Amministrazione da responsabilità per violazione di diritti di terzi per 
l’occupazione del suolo pubblico; 

 La documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19, DPR 445/2000);  
 

 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE PER: PONTEGGI – CASSONI E STECCATI PER AREE 
DI CANTIERE: 

 Planimetria quotata con l’indicazione della sede stradale , delle vie interessate, della larghezza del 
marciapiede e dei numeri civici, a firma di un tecnico abilitato; 

 In caso di lavori urgenti, per l’eliminazione del pericolo incombente sulla pubblica incolumità, perizia  
tecnica a firma di  un Tecnico abilitato; 

 Copia del documento di identità del richiedente (in corso di validità); 
 Fotografie panoramiche (riguardanti il prospetto e il suolo da occupare);  
 Dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara che l’immobile non risulta vincolato ai sensi delle leggi 

1497/39 e 1089/39 successive modifiche ed integrazioni; 
 versamenti di €. 15,00 e di  € 30,00 per diritti d’istruttoria e spese di sopralluogo Ufficio Traffico ed 

Authority da effettuare tramite bonifico bancario intestato a Comune di Palermo Codice IBAN 
IT19K0100504600000000218100 e compilazione del relativo modulo che in copia si allega; 

 copia della concessione Edilizia o comunicazione inoltrata al Sig. Sindaco della Città di Palermo 
Assessorato al Territorio – Settore Edilizia Privata (se previsto); 

 copia dell’Ordinanza Sindacale (rilasciata dall’Ufficio Edilizia Pericolante) o della diffida del Comando 
Provinciale VV. F (se in possesso); 

 Copia del verbale di assemblea condominiale; 
 Lettera d’incarico o contratto d’appalto; 
 Copia del documento di identità del richiedente (in corso di validità); 
 Versamento di € 12,00 per Diritti pratiche SUAP, intestato alla Tesoreria comunale di Palermo 

C/C15685902 o Bonifico Bancario Cod. Iban IT 19 K 01005 04600 0000002181100.; 
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A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE PER: PIATTAFORME AEREE – 
TRASLOCHI E SOSTA MEZZI 

 Copia del documento di identità del richiedente (in corso di validità); 
 Atto costitutivo e statuto della Società/Associazione; 
 Planimetria dell’area da occupare; 
 Fotocopia libretto di circolazione dei mezzi; 
 Versamento di € 12,00 per Diritti pratiche SUAP, intestato alla Tesoreria comunale di Palermo 

C/C15685902 o Bonifico Bancario Cod. Iban IT 19 K 01005 04600 0000002181100; 
 versamenti di €. 15,00 e di  € 30,00 per diritti d’istruttoria e spese di sopralluogo Ufficio Traffico ed 

Authority da effettuare tramite bonifico bancario intestato a Comune di Palermo  
Codice IBAN IT19K0100504600000000218100 e compilazione del relativo modulo che in copia si allega; 
 

 

 
TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i 
dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel 
rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali 
all'attività di questa amministrazione, ivi comprese quelle di informazione e promozione. In relazione 
ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 

 
 
_____________________________    ____________________________________ 
            Luogo e data                                                            Firma del richiedente  
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