
 
Al Responsabile del Servizio Polizia Locale  

del Comune di Arborea 
pec: protocollo@pec.comunearborea.it  

 
 
OGGETTO: Richiesta di concessione temporanea di suolo pubblico in occasione di   
                    sagre, ricorrenze, festività, manifestazioni varie ( 1 richiesta per ogni evento) 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________________________________  il__________________________________ 

 

residente a ___________________________________________________________________________________ 

 

in via _____________________________________________________ n. _____________ c.a.p. ______________ 

 

codice fiscale__________________________________________________________________________________ 

 

telefono_______________________________________________________________________________________ 

 
in qualità di: 

o Commerciante settore ALIMENTARE 
o Commerciante settore NON ALIMENTARE  
o Artigianato 

 
dovendo effettuare l’utilizzo del suolo pubblico con automezzo indica il n. di TARGA  
 

_____________________________________ /  senza automezzo  (si)   (no)    
 

Ditta/Azienda/Società__________________________________________________________________________ 

 

Legale rappresentante_________________________________________________________________________ 

 

con sede a____________________________________________________________________________________ 

 

in via/piazza ______________________________________________ n. ______________ c.a.p.______________ 

 

partita IVA_____________________________________________________________________________________ 

 

e-mail/pec_____________________________________________________________________________________ 

 

dichiara di essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche: 
 
N°______________________________________________ del___________________________________________ 

 

Rilasciata da___________________________________________________________________________________ 

 

Tipologia:   (  )   a posto fisso        oppure          (  )   itinerante  
 

Settore merceologico:__________________________________________________________________________ 

 

Iscrizione al REC n°_________________________________ dal_______________________________________ 

 

Presenze effettuate in tale fiera/sagra/festa  n_______________dall’anno____________________________ 

 
 

 
 



CHIEDE 
 
L’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico  
 

Per la fiera/sagra /festa ________________________________________________________________________ 

 

Per giorni_____________________________________________________________________________________ 

 

o Per mq.           3 x 4       ( € 12,50 al giorno) 
o Per mq            6 x 4       ( € 25,00 al giorno) 
o Per mq            8 x 4       ( € 33,00 al giorno) 

 
Pagamento tramite sistema PagoPA canone unico patrimoniale Link: 
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?codiceTributo=CANONE_UNICO_PATR
IMONIALE&codiceEnte=COMUNEDIARBOREA  
 
causale: nome della Sagra/Fiera/Festa e numero giorni di partecipazione 
 
A partire dal ____________________________dalle ore__________________________________ 
 
 
alle ore ______________________________per giorni___________________________________    
 

DICHIARA INOLTRE 
 
Che verrà esposta pubblicità      (SI)       (NO)     per un totale di mq_________________________ 
 
Tipologia pubblicità esposta: 
 

o Striscioni mq_______________________ 
 
o Pannelli pubblicitari mq_______________ 

 
o Manifesti mq_______________________ 

 
o Altro mq__________________________ 

 
Dichiara che la pubblicità esposta è di tipo: 
 

o Ordinaria 
 

o  Luminosa  
 

o  Illuminata 
- Allegati: 
- foto della struttura esposta (automezzo/ bancone/ bancarella) 
- Copia documento in corso di validità fronte/retro (quando non firmata digitalmente) 

 
di essere informato/a,  ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 
 
               Data                                                                                                 FIRMA 
 
 
____________________________                                           ______________________________________ 


