
                                                             MODELLO DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 

          
Al Comune di Ceriana 

                                                                                                 Ufficio Tributi - Commercio  
                                                                                                                                                    Corso Italia, 141  18034 - Ceriana IM 

                                                                            Fax: +39 0184 551635 - Tel: +39 0184 551017 

 
 

 

Oggetto : Richiesta occupazione suolo pubblico 
 

Con la presente il/la Sig. /Sig.ra / Ditta / Associazione:_____________________________________________, 

residente/ con sede in Via______________________________, N. _________ del Comune di ____________al 

fine di (barrare con una croce la voce interessata): 

o svolgere lavori edili / installare ponteggio / mezzi per trasloco 

o posizionare struttura per commercio 

o allestire zona per spettacoli 

○   svolgere una manifestazione Sportiva/Ricreativa/Festeggiamenti 

o svolgere raccolta fondi da devolvere in beneficenza 

o svolgere attività di propaganda politica 

o Altro : __________________________ 

 

richiede l’autorizzazione ad occupare un area complessiva di metri quadrati …………………………………… 

(larghezza mt. …… lunghezza mt. ……….), presso (indicare via, piazza o località) …………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… a decorrere 

dalla data del ………………………………..sino al …………………………………………………………….., 

oppure in data ……………………………….. dalle ore ………………. alle ore ………………………...……... 

 

Recapito telefonico : …………………………………………………………….……………………………..…. 

 

Ceriana, li __________________ 

          In fede 

 

        ______________________________ 

*  per le ditte apporre timbro  

A tal fine a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art.76 
D.P.R.445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) In base agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 
Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta 

 

http://www.comune.ceriana.im.it/it-IT/il-comune/uffici/ufficio-tributi-commercio-notifica-atti


 

 

 La domanda deve essere presentata di norma 15 giorni prima dell’inizio dei lavori o 
dell’occupazione del suolo; 

 

 All’atto della presentazione della presente domanda la S.V. dovrà allegare n. 1 marche da 
bollo da € 16,00 

 

 L’autorizzazione deve essere ritirata prima di procedere all’occupazione del suolo pubblico 
richiesto; 

 
 
 
N.B.: il pagamento della TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE dovrà  essere effettuato 
dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione e comunque non oltre il termine previsto per l'occupazione 
medesima, sul c/c 12719183 intestato al Comune di CERIANA - Tesoreria Comunale indicando in causale  gli 
estremi della pratica. 
  

 
 
 

 
RELAZIONE DI SERVIZIO 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

CERIANA, lì____________________ firma___________________________________ 
 

 
 


