
 

 

 

 

Al S.U.A.P. 

(Allegato A) Comune di VARESE 

Via Foresio n° 5 

21100 V A R E S E 
 

 

OGGETTO: Richiesta di occupazione suolo pubblico per attività di cessione a fini solidaristici da 

parte dell'Associazione    

Piano comunale per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale di Varese n.62 del 21/12/2016. 

 
Il sottoscritto       

Nato a  il     

residente a        

In via   n.    

codice fiscale n.    

nella sua qualità di : ( ) Presidente ( ) Delegato ( ) Altro specificare                        

denominazione Ente/Associazione     

n. iscriz. Registro (nazionale/regionale/comunale)         

con sede a            

in Via     n.   

codice fiscale   p. IVA     

contatti: tel.  e-mail:      

PEC:      
 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 5 del Piano comunale per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici, 

( ) in occasione di evento nazionale/regionale (X) iniziativa a carattere locale 

di poter occupare una porzione di suolo pubblico di MQ. 9 nella/e LOCALITÀ, DATA/e, 

FASCIA/e ORARIA/e sotto descritta/e: 
 

VARESE, PIAZZA DELLA REPUBBLICA – DOMENICA 20 MAGGIO 2018 – DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 19.00 

 

 

utilizzando la/e seguente/i struttura/e di seguito elencata/e: 

 n1 gazebo (mt 3 x 3) 

 n° 1 tavolo  (mt 1,00 x 2,20) 

 altro 1 SEDIA 
 

richiesta di allacciamento al contatore comunale di energia elettrica: ( ) SÌ (x) NO 

allo scopo di    



 

 

 

con raccolta fondi mediante cessione di    
 

 

Indicare il nominativo di almeno una persona associata che sarà presente durante l’occupazione: 
 

e a quale indirizzo deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla presente istanza: 

(se diversa da quella indicato) 
 

D I C H I A R A 

> di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel Piano dcomunale per la disciplina 

delle cessioni solidaristiche e del Regolamento comunale del C.O.S.A.P.; 

> l'intenzione di porre in vendita i prodotti sopra specificati, provenienti da effettiva e regolare 

filiera produttiva  ; 

> di rispettare la distanza di cui all'art. 4 comma 1 del Piano da esercizi commerciali o mercati che 

trattano i medesimi prodotti; 

> l'impegno, per la durata dell'iniziativa/e, di esporre specifica cartellonistica informativa in modo 

ben visibile al pubblico su Ente promotore, scopo raccolta fondi e modalità di raccolta e 

determinazione dell'offerta; 

> dati Amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati 

soggettivi dell'ente: 
 

 

- Allega alla presente: 

a) Fotocopia documento di identità personale in corso di validità; 

b) copia atto costitutivo e/o dello statuto, dichiarazione iscrizione Albo comunale associazioni o, in 

alternativa, indicare siti accessibili digitalmente ove ne è possibile la presa visione: 

  ; 

 
c) altro   

 

  , lì    
 

FIRMA 

 
Il   Responsabile   del   trattamento   è   il    Funzionario    cui    sarà    assegnata    l’istruttoria    dell’istanza. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del 

dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica, unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un document  d’identità del sottoscrittore. La dichiarazione  inviata  per  via  telematica 

è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con 

l’uso della carta d’identità elettronica. 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

casi previsti dal decreto stesso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Varese 

per l’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 


