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Spazio  
per imposta di bollo oppure 
allegare F23 o  
dichiarazione di esenzione 

 

Comune di Pesaro 

U.O Patrimonio 

Piazza del Popolo, 1 
61121 Pesaro 

 
Pec: comune.pesaro@emarche.it 

MODELLO 7 

  

Domanda di rinnovo di concessione di suolo pubblico per mantenimento di impianto di 

telecomunicazioni / telefonia mobile 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome Nome    

C.F. | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

Data di nascita Cittadinanza Sesso:   M      F 

Luogo di nascita : Stato Provincia  Comune  

Residenza: Provincia Comune     

Via, Piazza, ecc.  N.  C.A.P.  

in qualità di: 

titolare dell’ impresa denominata     

Partita IVA e CF |   | | | | | | | | | | |_____________________________________ 

con sede nel Comune di Provincia 

via/piazza n. c.a.p.   

telefono e-mail p.e.c   

N. di iscrizione al Reg. Imprese _______ CCIAA di    

legale rappresentante della Società 

C.F. | |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.) |   | | | | | | | | | | | 

denominazione o ragione sociale    

con sede nel Comune di   Provincia    

via/piazza    n. c.a.p.   

telefono e-mail p.e.c       

N. di iscrizione al Reg. Imprese CCIAA di     



□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

CHIEDE 

Nuova concessione 

Rinnovo concessione N. del    

Subentro concessione N. del intestata a    (allegare idonea documentazione  comprovante 

l’eventuale diritto al subentro)   

 

di poter occupare il suolo pubblico in via________________________ n.   _____ catastalmente 

individuato al Fg…………mappale………. 

con: 

installazioni radio/telefoniche (specificare tipologia  di installazione  es. “5G  …altro“)  

____________________________________________________________________ 

altro    

 

ed in particolare: 
 

 di mq. lunghezza profondità con    

in via n. per il periodo dal  

 

a carattere permanente 



 
 

 

 

Il sottoscritto 

Cognome Nome  

C.F. 

 

Data di nascita Cittadinanza Sesso:   M F 

Luogo di nascita : Stato Provincia  Comune  

Residenza: Provincia Comune     

Via, Piazza, ecc.  N.  C.A.P.    

in qualità di: legale rappresentante 

 

Cittadino 

titolare della ditta individuale presidente associazioni/ente 

partiti politici 

 

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

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di essere in possesso dei 

presupposti e dei requisiti di legge ed in particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso di autorizzazione/di aver presentato SCIA n. del per 

l’attività di esercizio ubicata in via 
 

n. censita a catasto al Foglio Mappale
 Sub   

 di essere in possesso della seguente autorizzazione/SCIA   n. del   

 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs n. 159/2011 (dichiarazione antimafia); 

SI IMPEGNA 

 alla rimozione delle strutture entro la data di fine occupazione indicata nella concessione permanente e a 

rimettere in pristino il suolo; 

 a garantire adeguata e costante pulizia degli spazi e manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti 

per tutta la durata dell’occupazione di suolo; 

 a comunicare se in co-sharing il numero di gestori ospitati nel corso di tutto il rapporto concessorio; 

 a non destinare l’area ad usi diversi a quelli autorizzati; 

 alla rimozione delle strutture, a cura e spese proprie, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori 

di pubblico interesse o qualora l’Amministrazione decida di revocare e rivalutare la concessione in 

essere; 

 a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento per l’applicazione del 

Canone Unico per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e nel Regolamento per l’ installazione di 

elementi  e manufatti su suolo pubblico. 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che 

con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata 

la presente richiesta 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

                

 



 
IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ALLEGARE 

o planimetria per la rappresentazione dello stato di fatto dell’area interessata con l’indicazione dell’area 
occupata, con le relative dimensioni e la disposizione degli impianti/strutture; 

o documentazione fotografica a colori del luogo dove l’impianto deve essere collocato; 

 
o altro    

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che 

con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata 

la presente richiesta 

 

 

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

 



 


