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Comune di Pietralunga 

 

Richiesta concessione per occupazione 
temporanea di suolo pubblico (no 

cantieri edili) 

 

MARCA DA  BOLLO 

€ 16.00 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PIETRALUNGA 

 

Oggetto: Richiesta concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico (no 

cantieri edili) 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ prov. __________ il ____________________ 

residente a ___________________________ in via __________________________________ 

civico n. _______ tel. n. ______________________ cellulare n. ________________________ 

codice fiscale __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

indirizzo e-mail__________________________@_____________________________ 

indirizzo PEC ___________________________@____________________________ 

in qualità di [ _ ] proprietario [ _ ] amministratore [ _ ] legale rappresentante  [ _ ] altro____ 

della ditta/società____________________________________________________________ 

C.F.____________________________________ con sede in________________________ 

via_____________________________________ civico n._________________ 

chiede 

• Di poter occupare temporaneamente suolo pubblico in Via / Piazza 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Con le seguenti attrezzature (tavolini, ombrelloni, fioriere, panchine, ecc..): 

N° TIPO DI ATTREZZATURA 

1  

2  

3  

4  
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• Per il seguente periodo: dal……………………………………… al………………………………… 

• La superficie / spazio richiesto sono così distinti: 

□ Occupazione di mq …………………. Di ………………………… che sviluppano in ml………. x ml………..….; 

□ Altro…………………………………………………. 

• installazione prevista in zona ricadente nei vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs n. 42/04 

[ _ ] sì        [ _ ] no 

N.B.: nel caso si tratti di installazione prevista in zona ricadente nei vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs n. 42/04 la 
presente istanza dovrà essere integrata dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica completa di tutta la 
documentazione necessaria e stabilita per legge. 

• installazione prevista su fabbricati o aree tutelati come beni culturali di cui al D.Lgs n. 42/04 ovvero in prossimità 
degli stessi 

[ _ ] sì        [ _ ] no 

N.B.: nel caso si tratti di installazione prevista su fabbricati o aree tutelati come beni culturali di cui al D.Lgs n. 42/04 
ovvero in prossimità degli stessi la presente istanza dovrà essere integrata dalla autorizzazione da parte della 
competente Soprintendenza, da acquisire autonomamente da parte del richiedente. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

dichiaro che 

• il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della 
natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (ai sensi dell’art. 53 del 
Regolamento di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 495/92); 

• di essere in possesso dell’apposita autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità per la 
somministrazione all’esterno dei locali; 

• di non ostacolare con l’occupazione richiesta il passo veicolare e pedonale; 

• di salvaguardare con l’occupazione richiesta gli accessi ed affacci terzi esistenti nell’area; 

Elenco allegati (da produrre in duplice copia): 

 [ _ ] planimetria di dettaglio e relativi estremi catastali (scala 1:200 ovvero scala 1:500) con individuazione dell’area 
occupata e relative distanze tra i passaggi pubblici (in duplice copia) – documentazione obbligatoria; 

[ _ ] documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi oggetto della richiesta (in duplice copia, entrambe a 
colori) – documentazione obbligatoria; 

[ _ ] fotocopia del documento d’identità del richiedente – documentazione obbligatoria; 

 [_ ] nulla osta della proprietà ovvero dell’amministratore o dell’assemblea condominiale (nel caso in cui il manufatto 
sia da collocarsi su immobile di proprietà diversa dal richiedente ovvero su proprietà non esclusiva o condominiale, 
fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile) – documentazione obbligatoria; 

[ _ ] autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, nel caso di occupazione su beni culturali ovvero in 
prossimità degli stessi - documentazione obbligatoria nel caso di insegne e/o mezzi pubblicitari da installarsi su beni 
culturali o in prossimità degli stessi; 

[ _ ] altro (specificare eventuale altra documentazione) ___________________________________ 
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Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che 
all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti: 
 
fax numero ______________________ indirizzo mail_____________________________________ 

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)____________________________________________ 

recapito diverso da quello di residenza _________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Pietralunga, ________________  Firma _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazioni. 

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali 
esclusivamente alla richiesta di autorizzazione utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati 
anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento 
Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. 

La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di richiesta di autorizzazione o 
rinnovo all’installazione di insegne e/o altri mezzi pubblicitari e/o altri segnali. 
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