
 
AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 
CASTEL DI LAMA (AP) 

 
OGGETTO : RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI  ED 
AREE PUBBLICHE  
 
Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................... 
 
nato/a a..............................................il................................residente a................................................. 
 
in via ...............................................n..................... codice fiscale ........................................................  
 
in qualità di legale rappresentante/amm.tore condominiale della ditta/condominio.............................. 
 
..................................................con sede a........................................................ in via .......................... 
 
..................n.........codice fiscale ........................................................ P.IVA......................................... 
 
a norma delle vigenti disposizioni e regolamenti comunali 
 

C H I E D E 
 
il rilascio della concessione per L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE   
 
      permanente                       temporanea                  del soprassuolo              del sottosuolo 
 
in Via...........................................................................................all’altezza del civico n................. 
                                                                  
delle seguenti dimensioni: ml................... (x m......................= mq/ml............................................) 
 
• per passo carrabile per l’accesso al proprio        fabbricato         fondo 
 
• per altro uso............................................................................................................................... 
 
• per la durata di giorni ................(dal .............................al..........................................) 
 
Il sottoscritto  si  impegna  a  sottostare  a  tutti  gli  obblighi, alle  disposizioni   e alle prescrizioni  
 
contenute nel Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed  
 
aree  pubbliche  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 14 del  23.02.2001,  a  
 
sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di  Istruttoria e a  prestare eventuali cauzioni che  
 
si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.  
 
Allega: ................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
Castel di Lama, lì..................................... 

                                                                                                          IL /LA RICHIEDENTE  
                                                                                                        ____________________________ 



                   Comune di Castel di Lama (Prov.AP)_______ 
 
NUMERO 
................................. 
DATA 
................................ 

O 
G 
G. 

CONCESSIONE PER  
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la richiesta di:................................................................................................................................ 
nato/a a..............................................................il...............residente a ................................................. 
in Via .................................................................n...............C.F............................................................. 
tendente ad ottenere la concessione per l’OCCUPAZIONE DI SPAZIO ED AREE PUBBLICHE  
           permanente                       temporanea                  del soprassuolo              del sottosuolo 
 
in Via.........................................................................................all’altezza del civico n...................                                                        
delle seguenti dimensioni: ml................... (x m......................= mq/ml............................................) 
• per passo carrabile per l’accesso al proprio        fabbricato         fondo; 
• per altro uso...............................................................................................................................; 
• per la durata di giorni ................(dal .............................al..........................................); 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.02.2001; 
Visto il riferimento degli uffici comunali sulla domanda prima citata; 
Visti gli artt. 22 e 27 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 
Visto l’art. 46 del “regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, 
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; 
Visto il vigente regolamento edilizio; 
Visto il versamento cumulativo di £........................................fatto su c.c.p. n. 13904636 ed intestato 
a: Comune Castel di Lama –Servizio Tesoreria - e comprendente: 
- canone annuo/temporaneo per giorni..........(dal..........al..........)   £........................................... 
- deposito cauzionale                                                                      £.......................................... 
- spese di registrazione                                                                   £.......................................... 

R I L A S C I A 
 
La CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZIO ED AREE PUBBLICHE come sopra 
richiesta, alle condizioni tutte previste dalle norme prima richiamate. 
In relazione al disposto dell’art.27, comma 5, del codice della strada, la presente autorizzazione: 
a) ha la durata di anni.............(........................................) tacitamente rinnovabili per uguale periodo; 
b) è assoggettata al pagamento del canone annuo in applicazione alla tariffa regolarmente 
determinata, ora di annue £........................................., da assolversi mediante conto corrente postale 
n.13904636 ed intestato a: Comune Castel di Lama –Servizio Tesoreria -; 
E’ fatto obbligo al concessionario rispettare quanto stabilito nell’art.14 del Regolamento Comunale 
sopracitato. 
La presente concessione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale ai sensi dell’art 15 del Regolamento 
stesso. 
La presente concessione viene altresì regolarizzata ed accordata senza pregiudizio dei diritti dei 
terzi e con obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate. 
Copia della presente viene inviata agli Uffici di Ragioneria e della Polizia Municipale per gli 
adempimenti di rispettiva competenza. 
 
Dalla residenza comunale, lì.................................. 
 

Il Responsabile del Servizio 
___________________________ 


