
       AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  

         26029 - SONCINO 

 
 

OGGETTO:  Domanda di Occupazione Temporanea di suolo pubblico.  
 PROROGA Autorizzazione n. _________  prot. nr. _________ del ___/___/_____ 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ il_____________ 

residente a _____________________________ in via______________________ nr._____ 

C.F.:___________________________________ p. iva n. _______________________________    

tel.: ____________________ fax:___________________ e-mail ___________________________ 

titolare del pubblico esercizio denominato: “_________________________________” sito in via 

______________________________________________________________________ nr. _____  

Intendendo ottenere la proroga dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico nella zona 

prospiciente il proprio esercizio pubblico per la propria attività 
 

 

C H I E D E 
 

La proroga dell’autorizzazione temporanea nr. _________  prot. nr. _________ del __________ 

per l’occupazione di suolo pubblico per il periodo consentito da Codesta Amministrazione con 

tavoli e sedie per una superficie di : 

mt. ________ x mt._______ = mq _______  dal _________al_________ = giorni ______________ 

mt. ________ x mt._______ = mq _______  dal _________al_________ = giorni ______________ 

come da disegno allegato, sulla Via/Piazza_________________________________ nr. ________ 

 

Nel contempo dichiara di sostare a tutte le condizi oni contenute nel vigente “Regolamento 

Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbli che” e nelle leggi in vigore, nonché a 

tutte le norme che l’Amministrazione Comunale inten derà prescrivere in relazione alla 

presente domanda, a tutela del pubblico transito, d ella pubblica incolumità e della 

proprietà:  

Alla presente allega quietanza n. __________ di avv enuto pagamento della tassa per 

l’occupazione del suolo pubblico. 

Con osservanza. 

Soncino, ____/____/201___       Il richiedente 

                                                                                             ____________________________ 

      Allegati:     � nr. 1 marca da bollo € 14,62 

    � quietanza di pagamento tassa occupazione suolo pubblico 
� (*) 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; 

(La presente domanda va presentata almeno cinque giorni prima dall’inizio dell’occupazione) 


