
 
 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI  
57036 PORTO AZZURRO 

 
OGGETTO : RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  PUBBLICHE 
 

Il/La sottoscritta/o………………………………………………………………………………………………. 
Nato/a a………………………………………il…………………. residente in..………………………………............. 
Via……………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………………..….. 
in nome e/o per conto di ……………………………………………………………………………………………….... 
con sede in ………………………………………….Via ...……………………………………...……………………... 
Partita IVA………………………………email ………………………………………..Telefono …………..……….... 
 
In relazione al Regolamento Comunale sul Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con 
Delibera C.C. n.19 del 28.03.2019 e presa visione delle vigenti tariffe  

 
CHIEDE 

La concessione per occupare : 
 
  Lo spazio e l’ area pubblica                                                   Lo spazio sovrastante il suolo 
 

   Lo spazio sottostante il suolo                                                   ……………………………….. 
    
Sito in questo Comune, Via …………………………………………………………………………………….............. 
Avente le dimensioni: …………………………………………………………………………………………………... 
 

Nominativo del precedente concessionario del suolo richiesto o del Titolare dell’azienda …………………….............  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’ occupazione ha carattere : 
 
  Permanente con inizio dal giorno ………………………………………………………………………………….... 
 
  Temporaneo per il periodo dal ………………………………….….. al ……….…………………………………… 
 

La richiesta viene fatta allo scopo di  ……………………………………………………………………………..…..… 
………………………………………………………………………………………………………………..………..… 
 
 Si dichiara di aver preso visione del Regolamento Comunale per il rilascio della concessione e per 
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di accettare tutte le condizioni 
nello stesso previste approvato con Delibera C.C. n. 19 del 28.03.2019. 
 

SI ALLEGANO: 
1. Ricevuta n. . ...……….…...…rilasciata in data………..…………………. attestante il versamento di  

€. 15,50 a titolo di rimborso spese per sopralluoghi ed istruttoria  per suolo pubblico temporaneo; 
2. Ricevuta n. ………….….…..rilasciata in data …………………………. attestante il versamento di 

€. 52,00 a titolo di rimborso spese per sopralluoghi ed istruttoria  per suolo pubblico permanente; 
3. n. 2 marche da bollo da €. 16,00 ; 
4. Planimetria del luogo interessato dalla richiesta di suolo pubblico. 

 
I versamenti di cui sopra, potranno essere eseguiti (con le relative causali) direttamente presso la Tesoreria Comunale 
- Banco BPM ubicata in questo Comune in Via Cerboni 22, oppure a mezzo bonifico su IBAN: IT79  E050  3470  
7310  0000  0000  131 o con bollettino postale sul  ccp 132571 Tesoreria Comunale. 
 
 
                                                                                                                   Il/La Richiedente 
 
                                                                                                              …………………………. 


