
IN CARTA  

DA BOLLO  

DA € 16,00 

 

        Spett. Ufficio tributi 

        Comune di Tuscania 

 

 

 

Oggetto: Richiesta concessione occupazione temporanea di suolo pubblico  

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ Provincia di _________ Il 

____/______/_________Codice fiscale ________________________________ residente a 

__________________________ in 

____________________________________________n.________C.A.P.___________________ 

Telefono ____________________ Email ______________________________________________ 

 

In qualità di rappresentante della ditta_______________________________________________ 

con sede in _____________________________ provincia di ________ 

in ________________________________________________ n._____  

Telefono _____________________________ Email _____________________________________ 

PEC _____________________________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA ________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.28/12/2000, n. 445, conseguenti a 

dichiarazioni false e mendaci  

 

RICHIEDE 

 

il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per metri quadri _______ 

(ml. ______ x ______) in via/piazza ____________________________________ n. civ. _______ 

per il periodo di giorni ______ a far data dal giorno _____________  fino al giorno_____________ 

 

DICHIARA 

 

- che l'occupazione di suolo pubblico è richiesta al fine di (indicare l'utilizzo che si intende fare del 

suolo pubblico, es. lavori edili, strutture per pubblici esercizi 

etc):____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- di allegare alla presente richiesta i seguenti documenti (solo per occupazioni che interessato vie e 

piazze del Centro Storico di Tuscania): 

1. Autocertificazione del committente o del Responsabile dei lavori o Autocertificazione 

dell'Impresa esecutrice dei lavori. 

2. __________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

 

- di rispettare le norme ed i limiti imposti dalle leggi nazionali e dal vigente Regolamento n. 25 del 

27.04.2021 per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria 

 

- di essere consapevole che il rilascio dell'atto di concessione avverrà solo a seguito del versamento 

del canone e, nel caso in cui ne ricorra la necessità, dei diritti di segreteria per l'emissione 

dell'Ordinanza di P.L., secondo le modalità comunicate, e della consegna di una marca da bollo da € 

16,00 da apporre nell'atto di concessione finale. 

 

 

Luogo e data         Firma 

 

        _______________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi del DGR 2016/679, presta il consenso al trattamento dei 

dati personali".                                                                                                   

 

 

  Luogo e data  

                                Firma 

______________________________________ 

NOTA BENE: La presente istanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Regolamento comunale 

per la disciplina del Canone Patrimoniale Unico di Occupazione del Suolo Pubblico e di 

Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 

27.04.2021, deve essere presentata PERENTORIAMENTE 10 giorni lavorativi prima della data di 

inizio dell'occupazione richiesta. 


