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Al Comune di Como 
Settore Urbanistica, Edilizia privata e S.U.A.P. 
Ufficio S.U.A.P. 
 
 
suap@comune.pec.como.it 
www.comune.como.it 
 
 
 

Domanda di concessione per l’occupazione di spazi pubblici 

Io sottoscritta/o 

� in qualità di titolare dell’impresa individuale 

� in qualità di rappresentante legale della       �  società            

 

telefono  PEC 
OBBLIGATORIA 

 

 
 

CHIEDO 
 

il rilascio della concessione per l’occupazione di spazi pubblici, precisando che si tratta di: 
 

� nuova occupazione a carattere continuativo 

� nuova occupazione temporanea   
 

� Modifica occupazione * 
 

� rinnovo con modifiche * 

� rinnovo senza modifiche * 
 

� voltura con modifiche * 

� voltura senza modifiche * 
a seguito di acquisizione dell’attività 
dell’impresa 

 

� commercio al minuto  � somministrazione � altro (indicare)  

 
 

* Indicare gli estremi della precedente concessione concessione n°  

rilasciata in data  valida fino al giorno  

cognome e nome  
comune o stato estero di 
nascita 

 provincia  data 
 

cittadinanza  sesso � femmina � maschio 

residenza 
comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

denominazione   

codice fiscale                   

sede 
comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

denominazione  

codice fiscale              

sede 
legale 

comune  provinci
a 

 

c.a.p.  indirizzo  

 
 

Marca da bollo 
€ 16.00 
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ubicazione dell’occupazione  

(via, piazza...)  

ambito soggetto a Tutela Monumentale diretta ed indiretta ai sensi degli art.10 e 45 del D.Lgs 42/04    SI  NO ; 

 

ambito soggetto a Tutela Paesaggistica ai sensi degli artt.136 e 142 D.Lgs 42/04   SI  NO ; 

 

 

giorno, giorni o periodo di occupazione  

 

 

si richiede durata pluriennale della concessione? � NO � SI per n.   anni 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici 

 
________________________________________________________________________ 
 

1 
TAVOLI, SEDIE E ALTRE ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
(DEHORS) – DA COMPILARE SOLO IN CASO DI NUOVA/MODIFICA CONCESSIONE. 

Indicare nell’oggetto se si tratta di tavolini, sedie, ombrelloni,  ecc. (art. 22 del Regolamento per 
l’occupazione degli spazi pubblici)  

Oggetto  
Quantità 

n. Materiale e colore 
Dimensioni 

(larghezza, lunghezza e 
altezza): 

    

    

    

    

    

    

Superficie totale dell’area da occupare:                                      
mq. 

 

Superficie di somministrazione di cui al 
titolo abilitativo 
(autorizzazione/dia/diap/scia):      

 

N.B. l’area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande è  quella occupata da banchi, 
scaffalature e simili. Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata a magazzini, depositi, 
locali di lavorazione, uffici e servizi, quali: servizi igienici per il pubblico e il personale, camerini, 
guardaroba, spogliatoi per il personale, cucina compresa la zona lavaggio stoviglie, locale dispensa, locale 
preparazione alimenti, locali filtranti e separanti.   

Allegati  

documento d’identità di chi firma la domanda 

� 
(SOLO PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA) permesso di soggiorno di chi firma la 
domanda; 

� 
(SOLO IN CASO DI SUBINGRESSO) contratto di compravendita o di affitto dell’azienda se non già 
trasmesso all’ufficio oppure, se già trasmesso, estremi dell’atto 

In caso di nuova occupazione, modifica, rinnovo con modifiche, voltura con modifiche allegare 
anche 

planimetria quotata in scala non inferiore  a 1:100, redatta da professionista abilitato, con 



  
 
 
 

2 ESPOSITORI E DISTRIBUTORI DI MERCI 

Indicare nell’oggetto se si tratta di espositori, distributori automatici di merci, tessere, biglietti, gettoni e 

simili (art. 24 del Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici). 

 
Oggetto 

 

Quantità 
n. 

 
Materiale e colore 

Dimensioni 
(larghezza, lunghezza e 

altezza): 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Generi di merci contenute 

 

Superficie occupata dall’attrezzatura : mq  

 
 

Allegati 

documento d’identità di chi firma la domanda 

 
� 

 

� 

(SOLO PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA) permesso di soggiorno di chi firma la 
domanda; 

(SOLO IN CASO DI SUBINGRESSO) contratto di compravendita o di affitto dell’azienda se non già  
trasmesso all’ufficio; 

In caso di nuova occupazione, modifica, rinnovo con modifiche, voltura con modifiche allegare 

anche 

planimetria quotata in scala non inferiore a 1:100, redatta da professionista abilitato, con 
contestualizzazione del sito attraverso l’indicazione di misure rispetto ad elementi fisici esistenti 
facilmente riconoscibili anche da rilievo aerofotogrammetrico, e indicazione dei limiti sul fronte strada dei 
locali dell’esercizio, completa di estratto di mappa. 

fotografia o disegno illustrativo dell’attrezzatura 

fotografia del luogo d’installazione 

Assenso scritto della proprietà dell’edificio per collocazione di distributori automatici. 

N.B.: la collocazione dei distributori di merci deve essere esclusivamente in adiacenza ai locali dell’attività 
economica. Non è comunque consentito collocare distributori automatici a ridosso di edifici sottoposti a 
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contestualizzazione del sito attraverso l’indicazione di misure rispetto ad elementi fisici esistenti 
facilmente riconoscibili anche da rilievo aerofotogrammetrico, e indicazione dei limiti sul fronte strada dei 
locali riferiti all’esercizio, completa di estratto di mappa. 

fotografia o disegno illustrativo dell’attrezzatura 

fotografia del luogo d’installazione 

Per i pubblici esercizi: documentazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 
10.1.2014 N. 1217, qualora il plateatico esterno abbia capienza superiore a n. 12 persone. 

Atto di assenso del proprietario/proprietari dell’edificio o dell’amministratore del condominio per 
installazione di tende affisse all’edificio stesso. 
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tutela come beni culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004 né in spazi pubblici ubicati nell’ambito di rispetto 
degli edifici medesimi) 

 

3 VASI, FIORIERE E ALTRI OGGETTI DI ARREDO URBANO 

Indicare nell’oggetto se si tratta di vasi, fioriere, contenitori per rifiuti, porta menù, rastrelliere per 
biciclette, ecc. (art. 25 del Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici) 

Oggetto  
Quantità 

n. Materiale e colore 
Dimensioni 

(larghezza, lunghezza e 
altezza): 

    

    

    

    

    

    

Se si tratta di vasi da fiori o fioriere, precisare le specie di piante ornamentali contenute: 

 

 

Superficie occupata dall’attrezzatura mq.  

 
 

Allegati  

documento d’identità di chi firma la domanda 

� 
(SOLO PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA) permesso di soggiorno di chi firma la 
domanda; 

� 
(SOLO IN CASO DI SUBINGRESSO) contratto di compravendita o di affitto dell’azienda se non già 
trasmesso all’ufficio; 

In caso di nuova occupazione, modifica, rinnovo con modifiche, voltura con modifiche allegare 
anche 

planimetria quotata in scala non inferiore  a 1:100, redatta da professionista abilitato, con 
contestualizzazione del sito attraverso l’indicazione di misure rispetto ad elementi fisici esistenti 
facilmente riconoscibili anche da rilievo aerofotogrammetrico, e indicazione dei limiti sul fronte strada dei 
locali dell’esercizio, completa di estratto di mappa. 

fotografia o disegno illustrativo dell’attrezzatura 

fotografia del luogo d’installazione 
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4  TENDE E COPERTURE 

Indicare nell’oggetto se si tratta di tende solari o coperture (tendoni) (art. 28 del Regolamento 
sull’occupazione degli spazi pubblici) 

Oggetto 
Quantità 

n. 
Materiale e colore della 

struttura 
Materiale e colore del 

telo 

Dimensioni 
larghezza e 
profondità 

     

     

     

     

     

     

     

Tipo di tenda 
� fissa � avvolgibile � altro  

� a spiovente � a capote � altro  

Tipo di copertura  

Spazio sovrastante il suolo pubblico occupato mq. 
(per le tende considerare la massima estensione) 

 

Altezza minima dal suolo m. (OBBLIGATORIAMENTE NON INFERIORE A 
m.2,50 

 

 

Scritta sulla tenda/copertura 

 

 

 
 

Allegati  

documento d’identità di chi firma la domanda 

� 
(SOLO PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA) permesso di soggiorno di chi firma la 
domanda; 

� 
(SOLO IN CASO DI SUBINGRESSO) contratto di compravendita o di affitto dell’azienda se non già 
trasmesso all’ufficio; 

In caso di nuova occupazione, modifica, rinnovo con modifiche, voltura con modifiche allegare 
anche 

planimetria quotata in scala non inferiore  a 1:100, redatta da professionista abilitato, con 
contestualizzazione del sito attraverso l’indicazione di misure rispetto ad elementi fisici esistenti 
facilmente riconoscibili anche da rilievo aerofotogrammetrico, e indicazione dei limiti sul fronte strada dei 
locali dell’esercizio, completa di estratto di mappa, nonché prospetto, sezione e proiezione della struttura. 

fotografia o disegno illustrativo dell’attrezzatura  

fotografia del luogo d’installazione 

Atto di assenso del proprietario/proprietari dell’edificio o dell’amministratore del condominio per 
installazione di tende affisse all’edificio stesso.  



5 Occupazione per attività di promozione commerciale e similari 

(art. 31 del Regolamento sull’occupazione degli spazi pubblici) 

Breve descrizione dell’iniziativa svolta: 

 

 

Giorno/giorni/periodo 
di occupazione: 

 

Orario:  

Attrezzatura collocata sul 
suolo pubblico 

Quantità 
n. 

Dimensioni 
(larghezza, lunghezza): 

   

   

   

   

   

Superficie totale occupata dall’attrezzatura : mq  

 
Note 

 

 

Allegati 

documento d’identità di chi firma la domanda 

 

� 

 

� 

(SOLO PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA) permesso di soggiorno di chi firma la 
domanda; 

(SOLO IN CASO DI SUBINGRESSO) contratto di compravendita o di affitto dell’azienda se non già  
trasmesso all’ufficio; 

planimetria quotata in scala non inferiore a 1:100, redatta da professionista abilitato, con 
contestualizzazione del sito attraverso l’indicazione di misure rispetto ad elementi fisici esistenti 
facilmente riconoscibili anche da rilievo aerofotogrammetrico, e indicazione dei limiti sul fronte strada dei 
locali dell’esercizio, completa di estratto di mappa. 

fotografia o disegno illustrativo dell’attrezzatura 

fotografia del luogo d’installazione 

Nel caso sia previsto intrattenimento musicale dovrà essere presentata SCIA per trattenimenti pubblici ed 
eventuale domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
[requisiti del concessionario – art. 6 del Regolamento di occupazione spazi pubblici] 

 
Io sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, a conoscenza del fatto che l’art. 6 del Regolamento per 
l’occupazione degli spazi pubblici dispone che  
Le concessioni per l'uso di spazi pubblici sono rilasciate previo accertamento della sussistenza, in capo al 
richiedente, se persona fisica, ovvero in capo ai legali rappresentanti, se persona giuridica, dei seguenti 
requisiti: 
a) se l’occupazione concerne un’attività economica: 
• il possesso del titolo che abilita o autorizza allo svolgimento dell’attività stessa; 
• l’immunità da condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai 
sensi dell'art. 32-quater del codice penale; 
• l’immunità, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, da 
provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, 
capo II del decreto legislativo stesso; 
b) in tutti i casi: 
• l’insussistenza di debiti con il Comune di Como, per somme certe, liquide ed esigibili riferite al canone 
disciplinato dal presente Regolamento e a quello relativo all’unità immobiliare di cui l’occupazione 
costituisca eventuale pertinenza. 
 

dichiaro di non trovarmi in alcuna delle predette condizioni ostative all’esercizio dell’attività: 

 

 

Data                 Firma 

 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
[vincolo paesaggistico e/o culturale] 

 
Io sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, a conoscenza del fatto che il Regolamento per 
l’occupazione degli spazi pubblici dispone che, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale,  
la richiesta di occupazione suolo deve essere sottoposta alla procedura prevista dal D.lgs. 42/2004, 
 

dichiaro che 

 

 NON sussistono vincoli paesaggistici o culturali. 
 
OPPURE: 

 è stata acquisita la necessaria Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 D.Lgs 42/04,  

    P.G. _____________in data ____________, che allego alla presente richiesta. 

 è stata acquisita la necessaria Autorizzazione monumentale ai sensi dell’ art.21 D.Lgs 42/04, 

    P.G. _____________in data ____________, che allego alla presente richiesta. 

 allega specifica dichiarazione che non necessita di Autorizzazione prevista dal D.Lgs 42/04, poiché la 
presente richiesta di occupazione del suolo pubblico con dehors contempla l’utilizzo di attrezzature o 
arredi facilmente ritirabili nell’orario di chiusura dell’esercizio come previsto dall’art.21, comma 7 del 
Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici. 

Data              Firma 
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati 
personali», si informa il dichiarante che il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del 
Comune di Como delle funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal personale 
comunale manualmente oppure con l’ausilio di mezzi informatici o telematici. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Comune di Como, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, domiciliato per la 
carica in Via Vittorio Emanuele II, 97; il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore 
Urbanistica, Edilizia privata e S.U.A.P. 
 
 
 
 

Data              Firma 
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