
Richiesta di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

nome cognome

data di nascita

luogo di nascita

c.f.

indirizzo

telefono e-mail

co
m
p
ila

zio
n
e
riserva

ta
a
ll’u

fficio

COMUNE DI SEDI LO

Prot. n.

Ricevuto il

Risposto il

Cat Class Fasc

marca da bollo

€ 16,00

Al Comune di Sedilo
Piazza San Giovanni Battista snc
09076 – Sedilo
protocollo@pec.comunesedilo.gov.it

comune

p.i

con sede in

PEC

fax

chiede di occupare il seguente suolo pubblico:

lunghezza m larghezza m dal al

dalle ore

per la seguente motivazione:

attività edilizia
disporre tavoli e sedie (si allega planimetria)

attività promozionale, espositiva

commercio ambulante in occasione della festa/sagra:

altro:

per il settore merceologico:

alimentare con somministrazione:

alimentare senza somministrazione:

non alimentare:

con la seguente anzianità:

alle ore

commercio ambulante nei posteggi liberi del mercatino settimanale (c.d. spuntisti)
commercio ambulante nel mercatino settimanale con convenzione annuale
passo carrabile

indirizzo



data

Il Richiedente

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEL COMUNE DI SEDILO
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione del Comune di Sedilo nel rispetto
del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento concessione delle provvidenze di cui alla L.R.. 11/85 ; in
assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 di cui si allega il testo a piè di pagina.
Il titolare dei dati è il Sindaco pro tempore.
Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'Area Amministrativa Alfredo Mameli.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Polizia Municipale.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti
allegati.

Il Richiedente

si allegano:
planimetria (in caso di occupazione per tavoli/sedie)
marca da bollo aggiuntiva da € 16,00 per il rilascio della concessione

note:

dichiara di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa e nelle Leggi in vigore.
Si impegna ad effettuare i versamenti per la tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e ad attuare ogni altra prescrizione
prevista dalla legge e dalle disposizioni comunali, nonché a fornire tutti i documenti e dati che si renderanno necessari
all’istruttoria dell’atto e a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se
specificamente richiesto.

NOTE IMPORTANTI:

la domanda intesa ad ottenere la concessione dovrà:
- essere presentata almeno 3 giorni utili prima dell’occupazione;
- essere redatta in carta legale (marca da bollo di € 16,00);

per il rilascio della concessione:
- Dovrà essere consegnata una marca da bollo di € 16,00;
– Dovrà essere consegnata la ricevuta di versamento del canone COSAP al Comune di Sedilo, che dovrà essere
effettuato con indicazione nella causale dell’anno di riferimento sul CCP 16494098, oppure tramite bonifico sul
conto identificato con IBAN IT60T 01015 88030 00000 0000723



Tariffe COSAP Sedilo
Classificazione delle aree

1ª categoria (€ 1,25 al mq): Corso Eleonora, Via Carlo Alberto, Via Gialeto, Piazza Spanu, Piazza Regina Margherita,
Piazza San Giovanni;
2ª categoria (€ 1,00 al mq): Tutte le altre vie comprese nel centro abitato;
3ª categoria (€ 0,50 al mq): Tutte le aree e spazi pubblici esterne al centro abitato.

Occupazioni permanenti

1ª categoria € 40,00 al m²/anno
2ª categoria € 32,00 al m²/anno
3ª categoria € 25,00 al al m²/anno

per i passi carrabili la superficie è calcolata moltiplicando la larghezza × la profondità convenzionale di un metro

Occupazioni temporanee

1ª categoria € 1,25 al m²/giorno
2ª categoria € 1,00 al m²/giorno
3ª categoria € 0,50 al m²/giorno

Le occupazioni temporanee aventi durata non superiore al giorno non sono soggette al pagamento del canone a
condizione che non siano intralcianti il traffico e/o che riguardino piccoli lavori di manutenzione, ad esempio lavori
su infissi e pareti ovvero operazioni di trasloco di mobili o per il mantenimento del verde.

Mercato settimanale con convenzione
(v. agevolazioni di cui ai punti h e i)

Per le occupazioni entro i 40 m²: € 5,00
Per le occupazioni dai 40 m² a non oltre 50 m²: € 8,00

Mercato settimanale senza convenzione

Per le occupazioni entro i 40 m²: € 5,00
Per le occupazioni dai 40 m² a non oltre 50 m²: € 8,00

Riduzioni e agevolazioni

Le tariffe ordinarie del canone di cui al punto 1 sono ridotte:
a) del 80% per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi
utilizzati per la vendita o per la somministrazione.
b) Del 70% per occupazioni permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di
appoggi al suolo pubblico.
c) Del 50% per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, ossia rilasciate per periodi individuati, anche a
carattere stagionale e che si ripetono.
d) Del 60% per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia limitatamente al periodo originariamente
autorizzato, con esclusione di eventuali proroghe.
e) Del 80% per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante.
f) Del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono
direttamente ed esclusivamente il loro prodotto.
g) Del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni.
h) Del 60% sulla tariffa, così come ridotta alla precedente lettera f), per le occupazioni realizzate da venditori
ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli, di durata non inferiore a 30 giornate di mercato. La riduzione è
applicata su richiesta dell’interessato ed è subordinata a stipula di convenzione con pagamento anticipato.
i) Del 75% sulla tariffa, così come ridotta alla precedente lettera f), per le occupazioni realizzate da venditori
ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli, di durata non inferiore a 50 giornate di mercato. La riduzione è
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