
Comune di Susegana
Piazza Martiri della Libertà
Ufficio Attività Produttive
31058 Susegana

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l’occupazione TEMPORANEA di Spazi ed Aree Pubbliche.

Il/la  sottoscritto/a………………………….………………………….………….  C.F.  ………..……………………..…

nato/a a ………………………………… il ………..…….. domiciliato nel Comune di ………………...…………..………

CAP ………… provincia ..…………..……… in via/p.zza ..…………………………………..………………… n. ….…

Tel. ……………/…………………………… cell. ………………………………….…………., nella sua qualità di:

□ rappresentante di 
□ impresa individuale □ impresa societaria □ ente od associazione 
□ libero professionista
□ altro ……………………………………………………………………………………………..……………….…

in nome e per conto della ditta denominata ………………………..…………………...……………………..…………....

con sede in ………………….…….… CAP …..… prov. …………..……. in via/p.zza ………..…………..………. n. ...…

P.I.V.A. ……………..…. tel. ……...…/……………….……….… e- mail …………………………….……….....……......

CHIEDE

L’ autorizzazione per l’occupazione temporanea di parte di suolo pubblico comunale:
□ appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
□ su area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio; (allegare parere favorevole del proprietario dell’area)

Periodo dell’occupazione: dal …………………………..al………………………..

Luogo dell’occupazione: (indicare la via/piazza civico) :..............................................................................................…….

………………………………………………………………………………………………………………………….……..

Superficie: Mt...………………x Mt. ………………………………………………………………Totale mq. .…………..

Per il periodo  dal . …………………………al ………………………. - Orario ………………………….……………….

dal . …………………………al ……………………… - Orario …………………………………………

la superficie e il periodo di occupazione dovranno corrispondere con quanto sottratto all’uso pubblico.

Descrizione dell’occupazione  …………………....…………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………….

…….………………………………………..............................………………………………………………………………

per l’uso e con le modalità di seguito indicati: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….......

.........…………….…….………………………………………………………………………………………………………

(specificare tutti i mezzi, impianti e/o attrezzature con cui si intende occupare nonché l’attività che si intende svolgere)

Marca da bollo
(salvo esenzione)

 



A tal fine a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità ( art. 76 D.P.R. 445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000

Il sottoscritto, altresì,

DICHIARA

□ di  essere in possesso di  una Licenza/Autorizzazione/Denuncia  di  Inizio Attività  (D.I.A.)  /  Segnalazione di  Inizio
Attività (S.C.I.A.) di tipo:

□ edilizia □ commerciale □ ambulante

□ altro …………………………………………………………….., rilasciata dal Comune di  …………………………...

……………………...…………………………...…………………………...………………… n. ……………….……….. ,

rilasciata in data ………………………......………………………………..…(allegare copia);

□ di  conoscere  e  sottostare  a  tutte  le  condizioni  contenute  nel  Regolamento  per  le  Occupazioni  di  Spazi  ed  Aree
Pubbliche e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 che i dati personali
raccolti  tramite  il  presente  modello,  saranno trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  per  le  finalità
connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli  eventuali
adempimenti  di  competenza.  Ai  sensi  dell’art.  7 del  medesimo Decreto l’interessato ha il  diritto  ad avere  conferma
dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro
trattamento. 

Susegana ,lì _____________________

Firma del richiedente

____________________________________

ALLEGATI:

□ disegno/planimetria dell’area da occupare ( da allegare obbligatoriamente con l’indicazione dello stato di fatto, 
della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell’ingombro);

□ altri: ……………………………………………………………………………………………………………..……
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