
 

MARCA DA BOLLO 

      DA € 16,00                                                                                                               

Al Sig. Sindaco 

del Comune di 

ROCCAVIONE 

 

 

 

OGGETTO: richiesta di autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico. 

 

                     Il sottoscritto ___________________________________________ nato a 

______________________________________ il ____________________ residente a 

_____________________________________ Via ______________________________ in qualità 

di titolare/legale rappresentante della Ditta/Società __________________________P.Iva o Cod. 

Fiscale __________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico del marciapiede antistante il 

negozio / bar ________________________________________ per il seguente motivo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Precisa che l’occupazione del suolo pubblico sarà di giorni _________________ dal ____________ 

al ______________ e per una superficie di mq. _______________________________ (lunghezza 

mt. _____, larghezza mt. _____). 

 

DICHIARA 

 

1) di attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite al riguardo; 

2) di corrispondere al Comune la relativa tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui 

al D.Lgs. n.507 del 15.11.1993. 

 

Ai sensi dell’art. 1 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’occupazione del suolo 

pubblico con allestimento di dehors temporanei e permanenti” 

 

SI IMPEGNA 

a rispettare le seguenti condizioni: 

- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato; 

- impegno al pagamento della T.O.S.A.P. entro i termini stabiliti dalla convenzione; 

- impegno in ogni caso alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di 

validità del periodo autorizzato; 

- impegno alla rimozione degli arredi e degli eventuali manufatti qualora si verifichi la 

necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità; 

- impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario; 

- obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia 

degli spazi per tutta la durata dell’occupazione di suolo pubblico; 

- impegno a non destinare il dehor e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli indicati nella 

presente domanda. 

 

Roccavione, lì ________________ 

                                                                                      

IL  RICHIEDENTE 

 

ALLEGATI 

- dichiarazione modalità allestimento dehor. 

 



 

 

 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di 

ROCCAVIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a 

______________________________________ il ____________________ residente a 

_____________________________________ Via ______________________________ 

 

MATERIALE UTILIZZATO PER LA STRUTTURA: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

MATERIALE UTILIZZATO PER GLI ARREDI: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

COLORE DELLA STRUTTURA: 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIMITAZIONE DEL DEHOR: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

TIPO DI PIANTE ORNAMENTALI: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Allega progetto del dehor (elaborato grafico oppure, se invariato rispetto agli anni precedenti, 

documentazione fotografica del medesimo) 

 

Data ______________ 

 

FIRMA 

 

_______________ 


