
Protocollo N. 

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMUNALE 
(da compilare in ogni sua parte ed in modo leggibile)  

 

Il/La sottoscritt_  ________________________________ nat_ a_______________________ 

il ____/____/______  e residente    in ______________________________ prov. ________ 
in via ________________________________________ tel/fax ________________________ 

cell. ______________________ mail _____________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nella qualità di: ______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

chiede  

ai sensi del vigente regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico e del relativo 

canone approvato con Delibera Consiliare n.209 del 22/12/2010, l’autorizzazione ad  

occupare il suolo comunale ubicato in via _______________________________________ 

dal n. civico _____ al n. civico ____ in ragione di ml. _____ x _____ (lungh. e largh.) per un 

totale di mq. ____ e per la durata in forma:  

����  temporanea di gg._____ mesi_____ anni______  con decorrenza ____/____/______; 

����  permanente  

specificare:  

oggetto occupazione:________________________________________________________  

modalità di utilizzazione:______________________________________________________ 

Pertanto si impegna al pagamento del canone secondo le vigenti tariffe e di una marca da 

bollo da  € 16,00; 

dichiara 

di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni in ordine legislativo e regolamentari in materia, 

dichiara altresì di fornire la documentazione e i dati ritenuti necessari ai fini della 

domanda. 

 

Leonforte lì ____/____/_____       

                          Firma 

 

_________________________________ 

Al Comune di Leonforte 

Settore 5° - Sviluppo Economico 

Corso Umberto, 231 

94013 - Leonforte 



 
 

 

     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 da allegare all’istanza di occupazione suolo 

(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 

__l__ sottoscritto/a _______________________________, nato/a ____________________, 

prov. _____, il ____/____/_______, residente a ____________________________________  

in via ______________________________ n. ____, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e in riferimento all’istanza 

prodotta in data ___/___/_____ per l’occupazione del suolo pubblico dal ___/___/_____ al 

___/___/_____, 

dichiara 

che tale occupazione avverrà mediante un manufatto avente le seguenti misure:  

 

Mt. ___ 

 

 

Mt. ___ 

 

 

 

 

Per un totale di mq.: __________ 

 
TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del 
D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto 
di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità 
istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione. In relazione ai 
predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 

Allega copia fotostatica di un valido documento di identità e, se cittadino 

straniero, del permesso di soggiorno. 

 

Leonforte lì ____/____/_____   

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

_______________________________________ 

 


