
 
Allegato 5 

 
RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 
 (pari o inferiore alle 200 persone e che si concludono entro le ore 24:00 del giorno d’inizio) 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Cognome __________________ Nome____________________________ 

Data di nascita ____/_____/_______ Luogo di nascita _______________ (Prov. _______) 

Residenza: Comune di ________________________ CAP __________ (Prov. _______) 

Via/P.zza _____________________________ n. ____________ 

Tel. ___________ Cell. __________________ Fax ____________________ 

E-mail: ________________________ 

In qualità di: 

□ Titolare della impresa individuale  

□ Legale Rappresentante della Società  

□ Presidente dell'Associazione  

□ Organizzatore della manifestazione  

 

CF                  P.IVA            

 

denominazione o ragione sociale della Ditta/Ass.ne __________________ 

con sede nel Comune di _____________________________ (Prov._____) 

Via/P.zza ____________________________________ n.________  

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________ al n. _________ 

 

CHIEDE 

la concessione di occupazione di suolo pubblico 

 

Dalle ore ___ del giorno ________ alle ore _____ del giorno __________ (periodo comprensivo dei 

Al Responsabile 

Ufficio Tributi  

 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 

Piazza del Popolo 9 - 52031 Anghiari (Ar) 

 

 

 



giorni antecedenti e successivi all’evento necessari per il montaggio e lo smontaggio delle strutture) 
 

nelle seguenti vie/piazze: 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

L’area occupata sarà di metri quadrati __________     □ Delimitata         □ Non delimitata 
 

ed individuata nella planimetria allegata. 

 

□ per svolgere la manifestazione di pubblico spettacolo denominata: ____________ 
 

 

Breve descrizione della manifestazione: _______________________________________ 

 

Con le seguenti attività complementari: 

 

□ Somministrazione di alimenti e bevande 
. 

□ Attività di vendita al dettaglio temporanea settore     □ Alimentare      □ Non Alimentare 
 

□ Attività musicale o rumorosa 

 

Altro: ____________________________________________________ 

 
 

 

□ Che le strutture installate saranno le seguenti: 

 
□ n. ______ sedie  □ posizionati sotto le coperture □ posizionate senza coperture 

□ n. ______ tavoli  □ posizionati sotto le coperture  □ posizionate senza coperture 

□ n. ______ tribune 

□ n. ______ pedane e palchi  

□ n. ______ gazebo  

□ n. ______ transenne 

□ impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico 

□ altro____________________________________________ 

 

 

A TAL FINE 

 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 

benefici conseguenti 

DICHIARO 

 

� Che l’occupazione è all’interno della ZONA A TRAFFICO LIMITATO, pertanto richiedo il 

permesso di accedere alle seguenti vie/piazze: __________________ 

• dalle ore _________ alle ore _________ del giorno/i __________________ 

• dalle ore _________ alle ore _________ del giorno/i __________________ 

per i seguenti veicoli: 

• Veicolo ____________________________________ Targato __________________ 



• Veicolo ____________________________________ Targato __________________ 

• Veicolo ____________________________________ Targato __________________ 

• Veicolo ____________________________________ Targato __________________ 

 

� Che l’occupazione rende necessarie modifiche alla circolazione stradale, pertanto richiede: 

� Divieto di sosta in: 

• via _______________ dalle ore _______ alle ore ________; 

• via _______________ dalle ore _______ alle ore ________; 

� Divieto di transito in: 

• via _______________ dalle ore _______ alle ore ________; 

• via _______________ dalle ore _______ alle ore ________; 

� Ulteriori modifiche alla circolazione e sosta (specificare): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

1) Di impegnarmi a rispettare le disposizioni: 

• del Regolamento per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'Applicazione del Relativo 

Canone e a corrispondere il relativo canone di occupazione suolo 

• del Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 

• del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione; 

• di tutte le norme di Legge che disciplinano la sicurezza interna ed esterna all’area da occupare. 

2) Di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e pedoni nell’area da occupare assumendomi 

direttamente ogni responsabilità civile o penale al riguardo. Il rispetto di detta prescrizione s’intende 

esteso non solo durante l’occupazione, ma anche nelle fasi di istallazione che di smontaggio. 

3) Di custodire il suolo pubblico concesso secondo i principi del Codice Civile, impegnandomi a restituirlo 

alla pubblica disponibilità nelle medesime condizioni in cui l’ho ricevuto e assumendomi l’onere della 

sua pulizia. 

4) Di essere a conoscenza che la concessione sarà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, (accessi alle 

abitazioni, passi carrabili, attività commerciali ecc.); 

5) Di rispettare le prescrizioni impartite nell’atto di concessione; 

6) Di rispettare le normative di sicurezza sul lavoro ricordando, tra l’altro, che eventuali carichi sospesi non 

dovranno mai trovarsi sopra ad aree in cui vi sia la possibilità di transito di pedoni o veicoli. 

7) Che l’area occupata non supererà le dimensioni fissate. 

 

 
Data ___________________         
                                                                                                                   Firma           

 

                                                                                          ____________________________      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


