
lo vigente 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

           marca d bollo 

           da  16.00  

 

            

 
 
Prot. n. _____________ del ______________ 

 
DOMANDA PER L’OCCUPAZIONE  

 
DI SUOLO PUBBLICO PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE   

 
 
 
(sezione 1 – Da compilare da parte del soggetto richiedente la concessione)   
Il/La sottoscritto/a ______________________________ _______________________________ 

cognome nome 
 
nato/a a _______________________________________________ il _____________________  
 
residente a _________________________ via/piazza ___________________________ n. ____  
 
C.A.P. ____________ tel. ___________________ cellulare _____________________________ 

 
codice fiscale ______________________ 

 
in qualità di : |__| Ditta individuale |__| Legale rappresentante della Società  
 
Denominata ________________________________ con sede legale a ______________________ 

 
via/piazza __________________________________________ n. __________ C.A.P. __________  
 
codice fiscale ______________________________  
 
P.E.C. (obbligatoria) _________________________________________ 

 
con iscrizione alla Camera di Commercio di _________________________ n. ________________ 

 
iscritta nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 25 del DLGS 259/03 

 
 

C H I E D E 

 
ai sensi dell’art 3 del vigente "Regolamento COSAP" del Comune di Viareggio e della Delibera C.C. n. 14 del 
19.03.2018 di determinazione dei coefficienti e tariffe, il rilascio della concessione per la nuova / 
proseguimento (cancellare la non che non interessa) occupazione di suolo pubblico permanente / temporanea 
dal ……….. al …………… (cancellare la non che non interessa)della seguente area: 
 

• Identificazione SRB  (codice e denominazione del gestore): …………………….  
• Indirizzo:…………………………………………………… 

• Estremi catastali: Foglio ………, Mappale ………., Sub. ……….. 
 
 
per la durata di anni 6  

per una superficie convenzionale di mq. 100  

 



Tipologia dell’occupazione (art. 19.7 del “Regolamento COSAP”): 
 
 

□ Occupazione principale:  installazione dell'impianto con conseguente 

posizionamento dei relativi impianti 

□ Occupazione secondaria: solo posizionamento di propri apparati su supporto 

esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (specificare 

gestore dell’occupazione principale .............) 

 
(In relazione alla suddetta richiesta, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei 
benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 
personale responsabilità) 

 
DICHIARA  

 
 
□ che nel caso di installazione di nuova infrastruttura, entro 15 giorni dall'inoltro della presente domanda, sarà 
presentata la richiesta di autorizzazione/SCIA/comunicazione, ai sensi delle normative specifiche e che il 
progetto allegato è conforme a quello che sarà presentato con la successiva richiesta di 
autorizzazione/SCIA/comunicazione 

 
□ che l'impianto esistente è conforme al progetto autorizzato in data …………………... 
        
□ di aver sottoscritto polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo di 35.000 euro a tutela del corretto 
ripristino dell'area;  
 

ALLEGATI 
  

□Relazione tecnica con progetto (obbligatorio se nuovo impianto); 
  
□Procura alla presentazione/sottoscrizione (eventuale) 
 
□ Copia polizza fideiussoria rilasciata da .............................. 
 
□ Ricevuta di versamento di € 40,00 CCP n. 1033168665 intestato al Comune di Viareggio servizio di 
tesoreria - causale: diritti di istruttoria suolo pubblico 

 
□  Marca da bollo da € 16,00 

 
□  Visura Camerale 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
Data ………………………… 

FIRMA  
 
……………………………………………………
……… 

 
Il modulo e le dichiarazioni allegate possono essere sottoscritte: 
- con firma autografa, allegando copia leggibile di valido documento d'identità, ai sensi dell’art. 38, comma 
3, del D.P.R. 445/2000 

-  


