
Marca da
Bollo da
€ 14,62

                     AL SIGNOR SINDACO 
                                                                          COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

            SETTORE SERVIZI AL  PATRIMONIO E TERRITORIO
                                                                          TEMPIO PAUSANIA

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E 
AREE PUBBLICHE 

       Il sottoscritto_________________________________________________________
nato a_________________________il________________C.F._____________________
residente a _____________________________ in via____________________________
munito  di  concessione/autorizzazione  edilizia  n.  __________del___________,  in  qualità 
di______________________________________________________________________
(specificare se proprietario dell’immobile, impresa appaltatrice o altro)  

CHIEDE

Che gli venga rilasciata la concessione per l’occupazione permanente  di mq.________   di suolo 
pubblico  in  via/Piazza  __________________________
________________________________________________n.______del  centro  urbano  di 
___________________________, a far data dal_____________________________per effettuare 
le seguenti attività:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

per quanto richiesto

 DICHIARA CHE

► Si impegna a salvaguardare i diritti di terzi;
► Si impegna  a non danneggiare in alcun modo l’area di occupazione e gli spazi ad essa limitrofi;
►  Si  fa  onere  delle  eventuali  spese  di  riparazione  e  di  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  rese 
necessarie dalla sua occupazione. 

Si allega :
�  attestazione del versamento per diritti segreteria di € 38.73 per le occupazioni permanenti
�   planimetria dell’area da occupare
�    n. 1 marca da bollo da € 14,62  per il rilascio della concessione suolo pubblico

N.B.: 
la domanda va presentata in bollo (da € 14.62)
la concessione deve essere ritirata prima di procedere all’occupazione del suolo pubblico richiesto. 
Lo stampato dovrà essere compilato in ogni singola parte

Data ____________________                             Firma____________________________



SETTORE SERVIZI 
AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO

___________________________________________________

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  -  CONCESSIONI

    Per occupare una porzione di suolo pubblico, o spazi e aree pubbliche, è necessario ottenere 
una concessione comunale, qualunque sia il motivo dell’occupazione, sia per attività commerciali, 
lavori  di  edilizia,  o  per  strutture  diverse  che  occupano  o  insistono  sul  suolo  pubblico.  Le 
occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive.

        Le occupazioni possono essere:
a) permanenti, quando hanno una durata non inferiore ad un anno;
b) temporanee, quando hanno un carattere occasionale e una durata inferiore ad un anno.

τ     chi deve fare la domanda
τ     quando fare la domanda
τ     dove andare
τ     come fare  la domanda
τ     cosa altro fare
τ     obblighi del titolare della concessione
τ     rinnovo della concessione

σ Chi deve fare la domanda

      Chiunque  intenda  occupare,  nel  territorio  comunale,  una  qualunque  porzione  di  suolo, 
soprassuolo o sottosuolo pubblico, deve presentare domanda per ottenere la concessione.

σ Quando fare la domanda

     La domanda per l’occupazione permanente e/o temporanea deve essere presentata almeno 
una settimana prima dell’inizio dell’attività .

σ Dove andare

    Per  ottenere  la  concessione  bisogna  inoltrare  apposita  domanda  (protocollata)  presso  il 
Comune di Tempio Pausania.
    Per le occupazioni temporanee, l’ufficio competente è il Comando dei Vigili Urbani.
    Per le occupazioni permanenti, l’ufficio competente è presso il Settore Servizi al Patrimonio ed 
al Territorio, servizio amministrativo, aperto tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.30  e il giovedì 
pomeriggio dalle ore 15.45.00 alle ore 17.45.

σ Come fare la domanda

     La domanda va presentata in bollo (€ 14.62) e deve contenere tutti i seguenti dati:
- le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, la residenza, il codice 

fiscale e il numero di concessione/autorizzazione edilizia;
- il motivo dell’occupazione o l’attività che attraverso di essa si intende svolgere;
- l’indicazione della  località  in cui  ricade l’occupazione,  con copia di  planimetria  dell’area da 

occupare, con l’indicazione specifica che determina la parte di suolo o spazio che si intende 
occupare;

- la durata, le dimensioni e l’esatta ubicazione degli spazi e aree che si intendono occupare;
- la descrizione dell’opera che si intende realizzare;
- la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.



        Alla domanda va allegata:
- n. 1 marca da bollo da € 14,62 necessaria per il rilascio della concessione di suolo pubblico;
- attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 18.07 per le occupazioni superiori a 30 

giorni;
- attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 38,73 per le occupazioni permanenti;
- copia della planimetria dell’area da occupare..

σ Costi
    il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata, all’ubicazione dell’occupazione (riferita alla 
categoria di appartenenza) e alla tariffa.

σ Cosa altro fare

      L’ufficio, effettuati tutti gli adempimenti previsti, provvede al rilascio della concessione (una 
volta che le domande sono complete e provviste di tutte le autorizzazioni/concessioni necessarie 
per poter eseguire i lavori), dopo che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento del 
canone dovuto presso la sede dell’A.I.P.A..

σ Obblighi del titolare della concessione

- Il  concessionario,  oltre  le  norme edilizie  previste  da leggi,  regolamenti,  usi  e  consuetudini 
locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali:

- Non impedire la circolazione sia stradale che pedonale;
- I ponteggi,  se installati,  devono prevedere le protezioni per i passanti (reti) e l’illuminazione 

notturna e quanto altro stabilito dalle leggi;
- non arrecare disturbo al pubblico, ad altri concessionari ed intralci alla circolazione;
- evitare scarichi di acque e depositi di materiali su area pubblica;
- collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali su suolo adiacenti, pubblici o privati, e 

predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti;
L’atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, 
scavi e demolizioni non previsti.
E’ vietato al concessionario arrecare danni  al suolo, infliggervi pali, chiodi o punte, o smuovere il 
selciato o pavimento, salva la preventiva autorizzazione per evidenti necessità e fermo restando 
l’obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato.
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