
Comando di Polizia Locale
Polizia Commerciale
Class. 11.4.1

DOMANDA PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a 

nato il  a  Prov. 

residente a  in via 

C.F.  Tel.

Fax  Mobile 

email 

In proprio

in qualità di Legale Rappresentante della persona giuridica che segue

altro 

Persona giuridica 

Con sede legale in  Via 

email  fax  tel. 

Partita Iva 

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Luogo dell’occupazione Via 

Motivo 
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Con le seguenti strutture:

 Tavoli e sedie  Fioriere  Ombrelloni  Gazebo

 Altro(specificare) 

Periodo dal  al 

Dimensioni: Lunghezza m.  Larghezza m.  Totale mq. 
CASI DI ESENZIONE

Esercizio e tutela dei diritti Elettorali (D.P.R. 642 del 26.10.1972, art. 1 Tabella B)

Associazione qualificata come O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. n. 460/97 e ss.mm.ii. la cui raccolta fondi 
avviene attraverso offerta libera;

Organizzazione di volontariato rientrante tra quelle previste dalla L. Quadro n. 266/91 art.6;

Enti religiosi con occupazione connessa esclusivamente all’esercizio del culto;

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene 
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale

DICHIARA

Di essere in possesso del provvedimento abilitativo ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina 
del commercio su aree pubbliche necessario per l’installazione di quanto richiesto;

Non necessita in quanto l’installazione stessa, essendo conforme ai criteri  individuati nel medesimo 
regolamento, non necessita di provvedimento abilitativo;

Di  rispettare  le  norme vigenti  in  materia,  compresa  quella  urbanistica,  di  sicurezza  e  prevenzione 
incendi, nonché del Regolamento Locale d’Igiene, del Regolamento per la gestione rifiuti nonché del 
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e relativo disciplinare;

Che  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nella  concessione  comporterà  l'immediata 
decadenza della stessa

AVVERTENZE
1. Nel caso il modulo non sia completo in ogni sua parte o risulti carente degli allegati, la presente richiesta 

non sarà evasa;

2. La  presente  istanza  di  concessione  va  inoltrata  al  Comune  almeno  15  gg  prima  dell’inizio 
dell’occupazione;

3. Qualora  si  renda  necessario  prorogare  l’occupazione  il  titolare  della  concessione  ha  l’onere  di 
presentare apposita istanza con congruo anticipo rispetto alla scadenza, utilizzando sempre il presente 
modello.

4. Il canone per le occupazioni temporanee va pagato al momento del rilascio della concessione (art. 29 
del regolamento approvato con delibera C.C. n. 10 del 03/02/1999.

5. Sarà cura del richiedente ritirare della copia della concessione, presso il  Comando di P.M., prima di 
procedere all’occupazione del suolo pubblico, avendo cura di allegare ricevuta dell’avvenuto versamento 
del canone per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art 3 e 29 del Regolamento COSAP di cui alla 
del C.C. n. 10 del 03/02/1999 e ss.mm.ii da effettuarsi  tramite C/C postale n. 12441077 intestato a 
“Comune di Tempio Pausania – Servizio Tesoreria”.

6. Il  beneficiario  dovrà  attenersi  scrupolosamente  al  disciplinare  allegato  alla  concessione  che  verrà 
successivamente rilasciata.

Informativa  ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003 “Codice  in materia  di  protezione dei  dati  
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personali”: i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a 
cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.

ATTENZIONE
Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati  
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 447/2000.

Si avvisa pertanto che la presente dichiarazione è soggetta al relativo controllo, mediante sopralluogo sul  
posto, ai fini della verifica delle dichiarazioni di cui sopra.

Firma

SPAZIO RISERVATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
In riferimento alla richiesta di occupazione temporanea di S.P., espletati gli accertamenti di competenza, ai 
sensi dell’art. 20 del C.d.S. e Regolamento di esecuzione e relative norme collegate, si esprime quanto  
segue:

parere favorevole per l’occupazione di suolo pubblico

in via/piazza  dal  al 

parere sfavorevole per le seguenti motivazioni

Uff./Agente P.L.
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