
AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE 
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 
  

 
OGGETTO: RICHIESTA PER L’OCCUPAZIONE NON ONEROSA DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE PER CONTENITORI RSU (art. 7 Regolamento Canone di 
concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche) 

 
Il sottoscritto               _________________________________________________________________ 

nato a                         __________________________________________il ______________________ 

 
Codice fiscale (1) 

nella sua qualità di (2)_________________________________________________________________ 

di /del(3)                      _________________________________________________________________ 

 
Partita IVA (4) 

C.C.I.A.A. n.                   ________________________________________________________________ 

residente/con sede in   _________________Via_____________________________________________ 

Recapito telefonico      ___________________________Fax___________________________________ 

COMUNICA 

Che occuperà il suolo pubblico per STALLO AUTORIZZATO DI CONTENITORI PER RIFIUTI SOLIDI URBANI 

in Via/Piazza                _________________________________________________________________ 

con le misure di seguito indicate 

 larghezza lunghezza superficie 

suolo             ml ___________  X ml ___________     =  mq  ______________ 

-  Con impianti stabilmente infissi nel suolo di cui si allega progetto REDATTO IN DUPLICE COPIA. 
 
Dichiara infine, di non essere inabilitato a contrarre obbligazioni, secondo le vigenti disposizioni di Legge che effettuerà l’occupazione: 
- nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nel regolamento, esonerando il 
Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l’esercizio del diritto di occupazione risarcendo altresì il 
Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della Concessione; 
- senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali l’occupante dovrà rispondere di ogni molestia, danno o gravame ritenendo esonerato il 
Comune da qualsiasi responsabilità e sotto l’osservanza delle vigenti  disposizioni di Legge in materia di prevenzione infortuni, sanità, 
sicurezza, ed in generale di ogni  disposizione legislativa e/o Regolamentare interessante. 
- che l’eventuale manufatto verrà installato con accorgimenti tali da non compromettere la pubblica incolumità e ripristinando eventuali 
manomissioni della sede stradale a mezzo infissi od altro alla scadenza della presente Concessione; con la immediata rimozione della 
occupazione alla scadenza della medesima; di essere a conoscenza che le occupazioni eccedenti per misure e/o tempo, sono abusive, ed in 
quanto tale soggette alle Sanzioni, Tributarie ed Amministrative, previste dalla legge e Regolamento; 
- che l’occupazione dell’area avverrà in osservanza delle norme antinfortunistiche, del codice stradale, di sicurezza del cantiere e salute dei 
lavoratori, installando l’eventuale manufatto con accorgimenti tali da non compromettere la pubblica incolumità; 
- che l’occupazione dell’area non esplicherà effetti contrari alle norme vigenti in materia sanitaria, di ordine pubblico o altre presenti nei 
regolamenti comunali; 
- che sarà consentito il transito regolare ai veicoli; 
- che al termine della Concessione dovrà rimuovere quanto richiesto, a proprie cura e spese, senza nulla pretendere dall’Amministrazione 
concedente. 
 
________________, li_____________________ 

In fede 
_______________________________ 

1-  Codice fiscale della persona fisica 

2- Legale rappresentante, proprietario dell’Esercizio, proprietario dell’immobile, Amministratore di condominio, delegato, ecc. 

3- Ragione sociale della Ditta, denominazione condominio, ecc. 

4- Codice fiscale dell’azienda, se diverso da quello della persona fisica. 

                

           


