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AL SUAP DEL COMUNE DI  CORNAREDO
protocollo@comune.cornaredo.mi.it
pec: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 

Categoria   8      Classe   4      Fascicolo 8   

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD OCCUPARE
 SUOLO PUBBLICO IN MANIERA TEMPORANEA
PER ATTIVITA’ DI  TIPO LUDICO, RICREATIVO E SPORTIVO

Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 12-04-2021  - UTILIZZO AREE VERDI
PUBBLICHE IN ESENZIONE CANONE UNICO PER STATO DI EMERGENZA DA COVID 19 

Il sottoscritto   nato a   il ,

domiciliato a  ( ) in Via/Piazza  n. 

in nome e per conto di  cod fisc/partita IVA  

recapito telefonico  indirizzo mail 

consapevole che le occupazioni in aree verdi pubbliche per stato di emergenza da Covid 19: 

- possono avere durata massima di 1 mese; 
- dovranno rispettare il seguente orario massimo dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 
- la raccolta di eventuali rifiuti è a carico del richiedente;
- sono rinnovabili; 
- sono esenti dal pagamento del canone unico per l’occupazione stessa;

altresì consapevole che: 

- eventuali danni alle strutture comunali e il ripristino dei luoghi eventualmente danneggiati sono a carico del richiedente 
l’occupazione;
- l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti da persone o cose avvenuti durante 
l’esercizio dell’attività imprenditoriale del richiedente l’occupazione del suolo pubblico;

CHIEDE

l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in maniera temporanea nella seguente area:

 Aree pubbliche del parco di Via San Siro;
 Parco di Via Repubblica (area di mitigazione TAV); 

di cui si allega report fotografico e/o indicazione degli spazi richiesti su mappa/cartina, 
con (indicare eventuali supporti es. tavoli, sedie, gazebo,):

Esente da  Marca da
bollo

ex L.176/2020
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dalle ore   alle ore  nei giorni 

per una superficie di mt. X mt.  , 

per lo svolgimento delle seguenti attività:

Dichiaro di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina delle occupazioni del
suolo pubblico, nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intende prescrivere in
relazione alla presente domanda ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Cornaredo, Firma del richiedente: __________________________

VISTA LA RICHIESTA :

 SI AUTORIZZA L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.
(alle seguenti condizioni : __________________________) 

 NON SI AUTORIZZA PER IL SEGUENTE MOTIVO: __________________________________ 

 VERSAMENTO CANONE UNICO: NON DOVUTO
 VERSAMENTO CANONE UNICO: SI ALLEGA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DOVUTA € ___________   

Cornaredo, ________________

                                                                Il Responsabile del SUAP    ________________________

L’autorizzazione deve essere in possesso del richiedente prima dell’inizio dell’occupazione di suolo pubblico. 

L'Amministrazione Comunale garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, con
criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune.
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