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Al Comune di 

ROCCA SINIBALDA 

 
Codice ISTAT 

057062 

 
Ufficio destinatario 

TECNICO 

 

 

 

Richiesta di occupazione di suolo pubblico 
 

      Ai sensi del Decreto legislativo 15-11-1993, n. 507 
 

Il sottoscritto 
Cognome 

 

Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita I Sesso IM/Fl Cittadinanza Luoao di nascita 

I   

 
Residenza 
 
Provincia I Comune Indirizzo   I Civico I CAP 

I    I I 
Telefono casa I Telefono cellulare  E-mail (posta /ettronica ordinarla) E-mail/ PEC (domicilio digitale) 

I   

in qualità di (queste sezione deve essere completa se il dichiarante non è la persona fisica) 

Ruolo 

 

Denominazione/Ragione sociale     I Tipologia  

I 
Sede  legale 

Provincia I Comune  I Indirizzo   I Civico I CAP 

I    I I 
Codice Fiscale Partita IVA 

  

Telefono soggetto giuridico E-mail PEC  soggetto giuridico 

  

Iscrizlone  al Registro lmprese della Camera di Commercio Provincia I Numero Iscrizione   

 I 
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.  445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e 

dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

 

 

CHIEDE DI OCCUPARE SUOLO PUBBLICO 



 

per l'esecuzione di 

□ manifestazioni ed eventi □ feste di quartiere o di contrada 

□ propaganda politica fuori dal periodo elettorale □ comizi elettorali e raccolta di firme in periodo elettorale 

□ sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di 

fondi □ 
processioni, 

sportive 

sfilate e cortei storici, manifestazioni 

□ riprese cinematografiche, televisive e fotografiche □ 
spettacoli viaggianti 

□ 
artisti di strada □ 

operatori del proprio ingegno 

□ 
mercatini tradizionali e mercatini periodici tematici □ 

traslochi 

□ 
lavori edili □ 

cantieri e scavi stradali 

□ 
manutenzione del verde □ collocazione di elementi di arredo urbano 

□ 
collocazione di tavolini, sedie, espositori di merci □ 

allestimento di dehors 

□ 
allestimento di chioschi □ 

installazione di tende solari, stendardi, bandiere, fanali 

□ 
installazione di luminarie □ 

realizzazione di opere edilizie precarie 

Urgenza 
 

□ l'intervento richiede carattere d'urgenza pertanto i lavori inizieranno in assenza di autorizzazione 
Breve descrizione  della  zona occupata e delle strutture  utilizzate 

 

In relazione all'istanza 
 Oggetto    I Numero/Protocollo I Data  

    I I  

riguardante l'area in 
Provincia I Comune I lndirizzo  I Civico I Barrato I Piano I  

 I I  I I I I  

I Collocazlone territoriale 

per il periodo 

  Dal giorno Dalle ore Al giorno 

 

Alle ore 

□ singolo/multiplo     

    

    

    

    

  Dal glomo Al giorno 

□ ricorrente   

 Ogni Lun Mar Mer Glo Ven Sab Dom Dalle ora Alle ore 

□ settimanale settimane D □ □ □ □ □ □   

 Dalle ore Alla ore 

□ mensile ogni giorno ogni mesi   

 
Dalle ore Ali• ore 

□ mensile 
ogni  

 
 

 

 

di ogni mesi 

  



 

 

 

 

dalle seguenti caratteristiche 
Installazione di strutture 

□ l'attività non prevede l'installazione di strutture stabili 

□ l'attività prevede l'installazione di strutture stabili, pertanto 

allega documentazione per l'installazione di strutture stabili 
Ordinanza di disciplina della circolazione 

□ non è richiesta l'emissione di ordinanza di disciplina della circolazione 

□ è richiesta l'emissione di ordinanza di disciplina della circolazione, pertanto 

allega richiesta di emissione di ordinanza 

Tributo per l'occupazione di aree e suolo pubblico 

Dimensione  dell'occupazione  ai fini del calcolo I m2 I m 

□ si richiede di non applicare o di ridurre il tributo per le seguenti motivazioni 
Motivazioni 

 

SI IMPEGNA 

[1] a rispettare le norme del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo 

canone 

 a rispettare le norme del Codice della Strada, evitando di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione 
dei veicoli ed il transito dei pedoni 

 a rispettare le norme igienico-sanitarie, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità 
pubblica 

 a non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e a farsi carico di qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi. 

 

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

□ documentazione per l'installazione di strutture stabili 

□ richiesta di emissione di ordinanza di disciplina della circolazione 

□ ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo 

□ ricevuta di pagamento dei diritti d'istruttoria 

□ copia del documento d'identità 
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

□ altri allegati (specificare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Luogo Data Il dichiarante 

 


