
          RICHIESTA di  OCCUPAZIONE di SUOLO PUBBLICO 

                           

                                                                                       
 

                                                                 Al  Comune di Follina 
                                                                 Via Sanavalle n. 14 

                                                                           31051  FOLLINA  (TV) 
        PEC: segreteria@comunefollina.legalmail.it 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

nato/a a ______________ il_______________, residente a _______________________  (____) 

in Via / Piazza ________________________   Tel.  ________________  cell. __________________  

E-mail________________________________  P.E.C.: ________________________________ 

   □  per conto proprio              

   □  in qualità di  legale rappresentante della società / ditta ______________________________________   

______________________________________________________________________________________                           

con sede in ____________________________ Via / Piazza _______________________ n. ____ 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Partita IVA ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

CHIEDE  
 

l’autorizzazione ad effettuare la seguente occupazione di suolo pubblico / suolo ad uso pubblico: 

 DEL TIPO: 

     □ ANNUALE [*] :  per n⸰ ______ anni 
 

     □ TEMPORANEO        

□  per n⸰ ______ giorni,   dal ___________________   al ______________________ 

□  nel giorno ____/____/________,  dalle ore ____________  alle ore ____________ 

 

 LUOGO DELL’OCCUPAZIONE: 

- Via/Piazza ___________________________________________ n. _______ 

- in corrispondenza dell’immobile censito al Catasto dei Fabbricati alla sezione____ 

          foglio ________ mappale  _________ subalterno _________  

 

 

MARCA DA  

BOLLO 

 



 SUPERFICIE DELL’OCCUPAZIONE 

metri quadrati [**]   _______________  ( m. ____________________    x m. ____________) 

 
 

 TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE (indicare l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio 

pubblico) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Estremi dell'eventuale presentazione di SCIA EDILIZIA/SCIA COMMERCIALE: prot. n._________  /____________  

 
SI IMPEGNA 

- a rispettare le disposizioni contenute nel vigente “Regolamento comunale per l’applicazione del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” approvato con deliberazione C.C. 
n. 12 del 29.04.2021 e negli altri regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di 
occupazione; 
- a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione/concessione; 

- a sottostare ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la specifica occupazione. 
 

DICHIARA 

- di mantenere l’occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285, 
evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;  
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell’ambiente, di 
salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica; 
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del 

terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità. 
 
 

ALLEGA:  

□  Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

□  Planimetria evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli 
spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni; 

□  Documentazione fotografica; 

□  Eventuale progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto 
ad ordine/collegio; 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Il/La sottoscritto/a dichiara, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 
101 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/ 679) circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, 
anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 
………………………..…………………………. 
                       (luogo e data)                                                                   IL RICHIEDENTE 
                  
                                 ……………………………………………. 
 
 
 

 

 
[*]  Sono annuali le occupazioni a carattere stabile, aventi durata non inferiore a 365 giorni. Tale tipo di occupazione non è configurabile in caso 

di cantieri edilizi o comunque per esecuzioni di lavori. 
 

[**] Il Canone patrimoniale  da versare per l’occupazione di suolo pubblico  è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati                     

con  arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCHE DA BOLLO 
(ai sensi dell’Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011) 

 
 
Il/la sottoscritt_ ______________________________________, nato/a a ____________________ il 

__________________, codice fiscale ______________________________________, residente a 

_____________________, in via/piazza ______________________________, n. ___________, Tel. 

_____________________________, Pec/Mail ____________________________________ in qualità di: 

□  legale rappresentante della ditta _____________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________ Prov._____ P.I ________________________; 

□  altro____________________________________________________________________________,  

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.75 del D.P.R. citato e dall’art. 483 del Codice 
Penale in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti 
 

DICHIARA 
 
in merito al seguente OGGETTO: occupazione di suolo pubblico 

 
(PRESENTAZIONE ISTANZA) 
 

 che la marca da bollo del valore di euro 16,00 
ID n. ______________________________ emessa in data 
________________ è stata annullata per la sottoscrizione; 

 

e che il sottoscritto si impegna a conservare l’originale della 
marca da bollo annullata 

 

 
 

Apporre la marca 
da bollo  

 

 
(RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO) 
 

 che la marca da bollo del valore di euro 16,00 
ID n. ______________________________ emessa in data 
________________ è stata annullata per la sottoscrizione; 

 

e che il sottoscritto si impegna a conservare l’originale della 
marca da bollo annullata 

 

 
 

Apporre la marca 
da bollo  

 

 

Luogo e data ________________________ 
 

IL DICHIARANTE 
(firma) 

 

 

N.B.: allegare documento di identità del firmatario in corso di validità. 


