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RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ Prov.___________ Il ______________________________________  

Residente a _____________________ Prov. ____ In Via/Piazza ______________________________________________________ 

C.F. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Tel. ___________________________________ 

E-mail _____________________________________________________ PEC __________________________________________ 

[  ] per conto proprio 

[  ]  in qualità di legale rappresentante della società   ______________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ Via/Piazza _______________________________________________________ 

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

Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Tel.  _______________________________________________  

E-mail _____________________________________________________ PEC __________________________________________ 

 

CHIEDE 

Ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione di suolo pubblico e del canone 

mercatale, di essere autorizzato ad occupare il suolo pubblico con: 

[ ] Tavoli – sedie – ombrelloni – pertinenze  [ ] Gazebo / Banchetto promozionale 

[ ] Bacheca / Vetrinetta espositiva [ ] Area Cantiere/Allacciamento Utenza  

[ ] Fioriere / Vaso ornamentale [ ] Ponteggio - Area di cantiere 

[ ] Tenda Parasole [ ] Sosta Automezzo 

[ ] Passo Carrabile [ ] Altro (specificare) ……………………………….. 

a carattere 

PERMANENTE [  ]                       TEMPORANEO [  ]    Nel periodo seguente: dal ______________________al____________________ 

In via/piazza: ____________________________________________________________________________________ N.________ 

Con le seguenti dimensioni: larghezza m.______________ lunghezza m._________________  superficie mq.__________________ 

Per la motivazione seguente: _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Estremi dell'eventuale presentazione di SCIA EDILIZIA/SCIA COMMERCIALE: Prot. N. _______________   del __________________  

A tale proposito si producono gli allegati seguenti: ________________________________________________________________ 

 

MARCA DA BOLLO 

16,00 Euro 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna della dichiarazioni 

rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 

75 D.P.R. 445/2000),     

PER L'OCCUPAZIONE OGGETTO RICHIESTA DICHIARA 

Di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel regolamento del canone unico e le prescrizioni eventualmente 

contenute nella concessione, nonché ad eventuali spese o cauzioni che si ritenesse richiedere per la specifica occupazione. 

Di non avere debiti nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione di suolo e dei tributi comunali. 

La concessione di occupazione suolo pubblico verrà rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, sulla base dei dati forniti dal richiedente. 

Il/La sottoscritto/a richiedente sarà individuato come titolare della concessione di occupazione suolo pubblico e, quindi, come 

responsabile della corretta applicazione di quanto indicato nella comunicazione in oggetto e di essere il soggetto obbligato al 

pagamento del canone dovuto che dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. 

Di rispettare i limiti orari ed acustici per zona territoriale secondo quanto stabilito da regolamenti e ordinanze comunali. 

 

Sigillo, _______________ 

                                                                                                                               Firma (e Timbro in caso di società) 

                                                                                                  ________________________________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)  

Il sottoscritto autorizza il Comune di Sigillo al trattamento dei propri dati personali contenuti nell’istanza per le attività finalizzate 

alla verifica della corretta applicazione delle entrate. In mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile procedere all’esame 

della presente istanza 

 

Sigillo, _______________ 

         Firma del richiedente   

 ___________________________________________________ 

 

Note 

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo, Piazza Martiri, 8 – 06028 – SIGILLO (PG) oppure tramite pec: 

comune.sigillo@postacert.umbria.it. La richiesta di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata, a pena di improcedibilità, 

almeno 30 giorni prima delle occupazioni rispetto alla data prevista per la loro effettuazione (per occupazioni permanenti), o 10 

giorni prima delle occupazioni rispetto alla data prevista per la loro effettuazione (per occupazioni permanenti). 

L’autorizzazione, completa di tutte le prescrizioni relative alle vigenti normative in materia, deve essere ritirata prima di procedere 

all’occupazione del suolo pubblico richiesto. 

Il rilascio della stessa è subordinato al pagamento del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche tramite Bollettino PagoPA. 
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COMPILAZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Pareri di Polizia Municipale 

[ ] FAVOREVOLE    [ ] CONTRARIO   [ ] NON DI COMPETENZA DELL’UFFICIO 

 

MOTIVAZIONI E/O CONDIZIONI 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

È fatto obbligo, in caso di parere positivo, di rispettare quanto previsto dall’art. 21 Dlgs. 285/1992 (Codice della Strada), dagli 

articoli da 30 a 43 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento Esecuzione del Codice della strada) e dal D.M. 10 luglio 2002 (Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti). 

 

Data ______________           Timbro e firma _______________________________________ 

 

 

Pareri Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata 

[ ] FAVOREVOLE    [ ] CONTRARIO   [ ] NON DI COMPETENZA DELL’UFFICIO 

 

MOTIVAZIONI E/O CONDIZIONI 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data ______________           Timbro e firma _______________________________________ 

 


