
 

 

COMUNE DI CORI 
Provincia di Latina 

UFFICIO TRIBUTI 

 

 

Al Sindaco  
All’Ufficio Tributi 

del Comune di Cori 

protocollocomunedicori@pec.it 

 

RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

Il/La sottoscritt ____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________ il ___________ residente in __________________________________ 

Via ____________________________________ n° _____  cod.fisc.: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

Tel. ____________________________________Mail______________________________________ 

PEC____________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione di suolo pubblico in Via __________________________________________________ 

per una superficie di: mq. _______, a carattere: 

l_l permanente: dal giorno __________  

l_l temporaneo: dal giorno __________ al giorno_________ compresi, per un totale di gg. _________ 

si fa presente che il suolo pubblico in richiesta sarà utilizzato per ______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
a tale proposito allega: 
- attestazione, in originale, del versamento di € 52,00 da effettuarsi esclusivamente su c/ di Tesoreria - IBAN: IT 18 

P 08327 73960 000000004303 con la causale "diritti per concessione O.S.P."; 
-  schema planimetrico con l’indicazione del luogo di occupazione; 
- nel caso la richiesta preveda l'installazione di arredi, chioschi, fioriere, ombrelloni etc., planimetria di zona in 
scala non inferiore ad 1:200 redatta e sottoscritta da tecnico abilitato con indicate le misure e le dimensioni 
dell'area richiesta nonché l'ingombro, la tipologia e almeno uno schema grafico dei manufatti previsti; 
- relazione tecnico-illustrativa degli interventi previsti; 
- almeno 2 fotografie a colori dell'area in questione con indicazione dei punti di ripresa. 
- Eventuali N.O. rilasciati da Enti sovracomunali, in caso di aree sottoposte a vincolo. 
 
Nota:  
La richiesta dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista per l’occupazione. La richiesta di 
rinnovo, da effettuarsi comunque entro la data di scadenza dell’autorizzazione in corso, è soggetta alle 
medesime modalità sopra indicate. 
 
Il sottoscritto si impegna a sottostare a tutte le condizioni, prescrizioni, oneri per l'applicazione della relativa tassa, 
nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda 
prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica incolumità. 

Cori, lì_________   

Il Richiedente ____________________________ 

Pagamento: (Causale: “Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche”) Bonif. bancario: IBAN: IT 18 P 08327 73960 000000004303 


