
                                                                        
                                                                                                                        ALL’UFFICIO TRIBUTI 

                                                                                                                                  DEL COMUNE DI 

                                                                                                                                  TAVERNOLA B.SCA 

                                                                                             

                                                                                                                       ALL’UFFICIO TECNICO 

                                                                                                                                 DEL COMUNE DI 

                                                                                                                                 TAVERNOLA B.SCA 

 

                                                                                                                       ALL’UFFICIO VIGILANZA 

                                                                                                                                 DEL COMUNE DI 

                                                                                                                                TAVERNOLA B.SCA 

 

 

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per l’occupazione temporanea/permanente di spazio o area pubblica. 

 

 Il/la sottoscritto/a ____________________________nato a ___________________il ___________ , residente 

in ______________________ cap _______ Via _________________ n._____ tel.________________ cod.fis./partita 

I.V.A. ______________________,  in qualità di _________________________ con sede in _____________, con la 

presente  

CHIEDE 

�      L’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via ____________________ dal giorno _____________ al giorno    

        ________________  per una superficie di mq. _________ (lunghezza mt. ________, larghezza mt._______) per il   

        posizionamento di ____________________________________________________________________________. 

�      L’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via ____________________ il giorno ______________________  

       dalle ore ______ alle ore _______ per una superficie di mq _______ ( lunghezza mt. ______, larghezza mt.______) 

       per il posizionamento di ________________________________________________________________________. 

�  Contemporaneamente chiede l’autorizzazione alla chiusura della Via ___________________ dal giorno 

____________ al giorno _________  dalle ore _______ alle ore ________ 

 

DICHIARA 

 

1) di obbligarsi ad assumere le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale in materia di occupazione di  

       spazi ed aree pubbliche; 

2) di attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite al riguardo; 

3) di corrispondere al Comune la relativa tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

4) di ottenere, a cura del sottoscritto, eventuali ulteriori autorizzazioni da parte di altri Enti interessati, sollevando il 

Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante. 

ALLEGA 

1. N. 2 marche da bollo da € 16,00.                      

2. Planimetria dell’area oggetto di occupazione e relativo calcolo della superficie in scala;                      

3. Rappresentazione grafica e/o fotografie dell’area oggetto di occupazione. 

 

Tavernola B.sca, ______________ 

                                                                                                                       IL DICHIARANTE 

                                                                                                             __________________________   

 

PARERI DEGLI UFFICI COMUNALI 

UFFICIO TECNICO  

Si conferma il rilascio della relativa  �  concessione edilizia �  autorizzazione �  DIA e che la strada oggetto 

dell’occupazione è pubblica. Vista la presente richiesta si esprime , per quanto di competenza, il seguente parere: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                          IL RESP. DELL’UFFICIO TECNICO 

                                                                                                       _________________________________  

 

UFFICIO VIGILANZA 

Vista la presente richiesta si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                IL VIGILE              

                                                                                                                ________________________  

 

BOLLO 

EURO 

16,00 


