
Marca da bollo  

MODULO DI RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO 
(Capo 3 – Artt.38 e 39 del “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” approvato con Delibere Consiliari n.26 del 

09/03/2012 e n.62 del 21/05/2015) 

 
                   Al Comune di Sansepolcro - URP 
        P.zza Garibaldi n.3 
        52037 Sansepolcro (Ar)) 
 
 
Oggetto : richiesta autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico semplificata. 
 
Con la presente il/la Sig./Sig.ra/Ditta/Associazione ………….…………………………………….. 

residente/con sede in Via ……………………………………………………. n.. …………………. 

nel Comune di ……………………………………… C.F./P.I……………………………………… 

con la seguente motivazione ………………………………………………………………………… 

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

presso (indicare via, piazza o località) ……………………………………………………………...... 

in data ………………………….. (oppure) a decorrere dalla data del 

……………………………….. sino al ……………………………………. 

dalle ore …………………..………. alle ore …………………..………. 

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

Il sottoscritto dichiara: 
� di conoscere e di impegnarsi a rispettare il regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche in vigore, di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel medesimo e nelle 
leggi vigenti in materia nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale potrà prescrivere 
in relazione alla presente domanda  

� di essere consapevole che qualora la richiesta di occupazione di suolo pubblico qui avanzata necessiti di 
altre fattispecie autorizzatorie dovrà ottenerle presso altri uffici/enti competenti. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver diritto all’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi della seguente 

normativa: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Sansepolcro, li __________________ 

          In fede 

        ______________________________ 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., il sottoscritto prende atto che i dati rilasciati nella presente domanda saranno 
trattati esclusivamente per le finalità connesse al rilascio dell’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico, e saranno 
registrati e conservati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai soli fini del controllo e gestione degli stessi da parte del Comune di 
Sansepolcro, titolare del trattamento. I dati forniti potranno essere comunicati o trasmessi ad altri uffici coinvolti nel procedimento. 
La trasmissione di tali dati si rende obbligatoria, da parte dell’interessato, ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta. 
L’interessato gode dei diritti conferitigli dagli artt. 7-8-9-10 del citato D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.  
Il sottoscritto, con la firma di seguito apposta, autorizza il trattamento dei dati forniti. 

 

Sansepolcro, li __________________ 

          In fede 

        ______________________________ 


