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COMUNE DI UZZANO 
Provincia di Pistoia 

 

 

Marca da bollo 

(€. 14,62) 

 

Spett.le Comune di UZZANO 

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE 
 Piazza Unità d’Italia n. 1 

51010 Uzzano (PT) 

OGGETTO:  Richiesta di Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico art. 26 del nuovo 
C.d.S. D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.e.i.  DOMANDA (fino a sei giorni). 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

___________________________ num. ______ c.a.p. ____________ tel./cell. _______________________ 

COMUNICA 

Ai sensi dell’art. 9 comma 7 del Regolamento Comunale sulle Concessioni di Occupazione di suolo pubblico, 

art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.e.i. e D.P.R. n. 495/1992, l’occupazione di suolo pubblico in Loc. 

_________________________ Via/Piazza ______________________________ Km/civico ____________ 

dal giorno ____________________ al giorno __________________ con le seguenti dimensioni ml. 

____________________ x ml. ___________________, per un totale di mq. ___________________ dalle 

ore ________________ alle ore _________________ per le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

SI IMPEGNA: 

1. Ad eseguire tutte le prescrizioni e limitazioni, anche verbali, che saranno imposte dagli organi comunali 
competenti; 

2. A sostenere le spese relative all’istruttoria; 

3. a garantire il ripristino dello stato dei luoghi ante occupazione e al pagamento della relativa tassa sulle 
OO.SS.AA.PP (T.O.S.A.P.), la cui ricevuta di pagamento sarà a disposizione degli organi di vigilanza sul 
luogo dell’occupazione; 

4. L’installazione ed al mantenimento in perfetta efficienza, della prescritta segnaletica verticale, orizzontale 
e luminosa, sia di giorno che di notte, prevista dal vigente C.d.S. e del relativo Regolamento di 
esecuzione a norma del D.M. 10.07.2002; 

5. A garantire la circolazione pedonale in sicurezza e il rispetto di tutte le norme di prevenzione in materia 
d’infortuni sul lavoro ed igiene; 

Sollevo inoltre Codesta Ammnistrazione, da ogni danno o disturbo causato a terzi. Nel caso in cui 
l’occupazione si protrarrà per più di sei gironi continuativi, il sottoscritto si impegna ad emettere richiesta 
di concessione di Suolo Pubblico. 

 

Uzzano, lì ___________________             Il/La Richiedente _________________________ 

Di essere 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 D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti. 

ALLEGATI da presentare contestualmente al presente modello: 

1. Copia dell’avvenuto pagamento della T.O.S.A.P.; 

La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni 
prodotte dall’interessato, salvi i diritti di verifica e controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di 
decadenza dei benefici conseguiti ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
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PARERE Ufficio Polizia Municipale 

 

 

 

 

 

PARERE Ufficio Tecnico LL.PP. 

 

AVVISO 

SI RICORDA CHE, QUALORA IL TITOLARE DELLA PRONTE CONCESSIONE, NON ABBIA GIÀ 
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DOVRÀ 
PROVVEDERVI ENTRO LA SCADENZA DEL PERIODO CONCESSO (ART. 24 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.). IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO 
PRESSO ICA SPA CON SEDE IN PIAZZA OBIZI, 51017 PESCIA (PT) CON APERTURA AL PUBBLICO 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00 TEL. 0572.495170 OPPURE 
0572.4792326. 


