
RICHIESTA DI CONCESSIONE  
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
AL SEGRETARIO COMUNALE  
DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO 
PIAZZA MUNICIPIO N. 1 
38050  - CALCERANICA AL LAGO 

 

Il/la sottoscritto/a  (nome e cognome) 

Nato/a a  il  

Codice Fiscale/Partita Iva  

Residente/con sede in   via/piazza   n. 

CAP  Telef.   

In Via Piazza  n. CAP 

Tel. E- mail/Pec   

 
in qualità di: 
 
 Titolare dell’omonima ditta individuale con sede  in  
 Legale rappresentante della  (denominazione/ragione sociale) 
 Presidente dell’Associazione senza scopo di lucro 

 

Codice fiscale/Partita IVA   

Con sede legale nel Comune di  Via/ Piazza  n.  

N. di iscrizione Registro Imprese  CCIAA di 

 
 

CHIEDE 
 

la concessione per l’occupazione di suolo pubblico 

 permanente 

 temporanea 

 
 

protocollo 

 
 

marca telematica 
€. 16,00 



in Via/Piazza  ___________________________________________________________________ 

per l’uso e le modalità di seguito indicate: 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Entità dell’occupazione: 

(m.________________x m.___________)= totale mq. ___________________________________ 

Chiede altresì che la concessione abbia durata dal ______________al _____________; 

Si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel “Regolamento comunale per l’applicazione 

del canone per l’occupazione di spazi ed are pubbliche”, nonché alle eventuali prescrizioni indicate 

nel provvedimento di concessione; 

Chiede altresì l’esonero del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico ai sensi 

dell’art. Art. 22 del regolamento del canone di occupazione si spazi ed aree pubbliche, considerato 

lo spiccato interesse pubblico ed in particolare della fattispecie assimilabile alla lettera o). 

i  
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la 
documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del 
D.Lgs.196/2003. 

 

 

Luogo Data  Firma  

 _________________________________ 
 

 

 

 

ALLEGATI 

 
 
1 marca da bollo da €. 16,00 
disegno/planimetria dell’area da occupare 
progetto/fotografia dei manufatti che si intendono realizzare 
altro- (specificare) _____________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________  
 


