
                                                                                                                                                                             

 

     Al COMUNE DI TRADATE 

        Sportello Unico Attività Produttive 

        Piazza Mazzini 6  

        0331/826878 

        sportelounico@comune.tradate.va.it 

        suapcomunetradate@pec.it 

 

        Società SAN MARCO SPA  

        Via Petrolo Litta 37,  

        20010 Bareggio (MI) 

        tel. 02.90112432 

        e-mail: tradate@sanmarcospa.it 

  

 
       

RICHIESTA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O DISMESSE AD USO 

PUBBLICO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI 
     
l/La sottoscritto/a ................................................................................................................................... 

nato/a a ..................................................................................... il ......................................................... 

residente a .................................................................... in via .............................................................. 

titolare dell’esercizio di (tipologia di attività) 

................................................................................................................................................................  

sito in via............................................................................................................................civ...............  

in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta/società 

................................................................................................................................................................  

con sede legale in ........................................................................ via ................................................... 

telefono ............................................codice fiscale (persona fisica) ....................................................  

partita I.V.A. ....................................................... PEC / E-mail........................................................... 

orario attività ........................................................................................................................................ 

 

CHIEDE IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE  
DELL’AREA PUBBLICA 

 

via …………………………………………………………………………………………………………………….  n. …………… 

 

precedente autorizzazione protocollo n. …………………..  del ……………………… rilasciata 

dall’ufficio SUAP del Comune di Tradate (ALLEGARE COPIA). 

 

DICHIARA 
 

che la superficie occupata, la destinazione e gli arredi sono i medesimi della precedente 

autorizzazione che si allega in copia. 
 

Marca 

 da 

 Bollo 

16,00 



                                                                                                                                                                             

Il richiedente dichiara inoltre, in base al D.P.R. 28.12.00 n. 445: 1) art. 76: di essere consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

dichiara altresì: 

• di assumersi ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno causato a terzi 

dall’installazione di manufatti e di tutto quanto di pertinenza;  

• di impegnarsi a lasciare libero il suolo ogni qualvolta l’Amministrazione e/o gli Enti 

erogatori di servizi debbano intervenire con lavori sia programmati che di pronto intervento; 

• di assumersi totalmente le spese della rimozione e l’assunzione dei costi di rimozione nel 

caso in cui, per gli interventi sopra citati, l’Amministrazione o un Ente erogatore di servizi 

siano costretti a rimuovere in prima persona le strutture esposte; 

• di impegnarsi, pena revoca della concessione, affinché l’occupazione e l’utilizzo della stessa 

non siano fonte di molestia e disturbo della cittadinanza; 

• qualsiasi variazione dell’area che verrà concessa deve essere autorizzata dal Comune; 

• di impegnarsi a pagare l’ammontare della TOSAP come predisposto dalla Società SAN 

MARCO SPA; 

• il mancato pagamento della TOSAP determina l’immediata decadenza della concessione 

all’occupazione di suolo pubblico; 

• Il/ La sottoscritto/a si impegna, quale responsabile dell'area richiesta, a rispettare le misure 

di salvaguardia e di contenimento COVID 19. 

 
 

  _______________________ lì _______________ 

          IL RICHIEDENTE 
                       

 _____________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e 

diffusi anche con strumenti informatici: a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono 

raccolti; b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 

241/90. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di 

informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica.  

Titolare del trattamento: Comune di Tradate Responsabile del SUAP 

 
 

Per il calcolo della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche si prega di 
contattare la Società SAN MARCO SPA – Via Petrolo Litta 37, 20010 Bareggio 
(MI)– tel. 02.90112432– e-mail: tradate@sanmarcospa.it 

 
 
 
 
 
 
 


