
Al Sig. SINDACO del Comune di 
SONCINO 

 
 

 

OGGETTO: Domanda di occupazione temporanea suolo pubblico. 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………….………………………………… 
Nato a ………………………(……)  il ………………. Residente a ……………….…………………..(..…..) 
Via/Piazza ……………………………nr…… C.F. …………………………………………………... telefono 
nr……………………... e-mail …………………………………. Fax ………………………………………….. 
dovendo eseguire le seguenti opere: ………………………..…..…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  C H I E D E 
 
In nome e per conto della Ditta …………………………………………………………………….…………… 
Con sede in …………………………. Via …………………………………………………. N°……………….. 
P. Iva ………………………………………….. l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico in 
Via/Piazza ……………………………..…………………………………………………... immobile di 
proprietà di …….……………………………………………………………………………………………… 
con ……………………………………..……………………………………………………..…………………… 
di mt. ………… X  mt…………….. e di mt……………… X mt………………..= mq ………..............……... 
dal ………………….. al …………………. per un totale di giorni …………………..…………………….. (*) 
 
Nel contempo dichiara di sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente “Regolamento 
Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le 
norme che l’amministrazione Comunale intenderà prescrivere in relazione alla presente richiesta, a 
tutela del pubblico transito, della pubblica incolumità e della proprietà. 
 

                                                                                                       Il richiedente 
 

Soncino lì,___/___/201___                                                                  __________________________ 
 
 
 
N.B. 
 
• Alla presente richiesta andranno allegati: 

� N. 2 marche da bollo da euro 14,62, in caso contrario non si darà inizio all'istruttoria della pratica. 
� La quietanza di avvenuto pagamento della tassa per occupazione di suolo pubblico. 
� (*) La relazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 139/2010, solo per occupazioni temporanee, in 

zone vincolate, con interventi di lieve entità che comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto 
esteriore degli edifici con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni; 

 
• L'occupazione di suolo o i lavori non potranno iniziare prima del rilascio dell'autorizzazione.  
• La presente richiesta va compilata in modo completo e presentata 5 giorni prima dell’occupazione all’ufficio 

protocollo del Comune. 
• Nella richiesta dovrà essere indicata la superficie occupata dai veicoli e dai depositi al servizio 

dell’occupazione principale.  

 
Marca da bollo 

 


