
 
 

AL Sig. Sindaco del Comune di  
07023 CALANGIANUS 

 
 
OGGETTO:    RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE  PER  L’OCCUPAZIONE  TEMPORANEA  DI  SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE PER SAGRE E FESTE PAESANE. 
______________________________________________________________________________ 

 
IL RICHIEDENTE 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

    
CITTA DI RESIDENZA VIA /PIAZZA CIVICO C.A.P. PROVINCIA 

     
CODICE FISCALE TELEFONO E-MAIL 

   
RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA CON SEDE IN  PROV. C.A.P. 

    
VIA /PIAZZA CIVICO  

   

 
CHIEDE 

La concessione per occupare  lo spazio ed area pubblica in occasione di: 

FESTA PATRONALE  S. GIUSTA  mese di maggio  SAGRA DELLA PARANZA  mese di luglio  

SAGRA DEL BOVINO mese di luglio  FESTA L’AGLIOLA mese di agosto  

FESTE POPOLARI  mese di Settembre :  
S.ISIDORO/ S. LORENZO / S.FRANCESCO   

 FESTE CAMPESTRI : Madonna delle Grazie / 
S.Caterina / San Leonardo /San Sebastiano 

 

Altre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
VIA  / PIAZZA  / STRADA civico 

  
n° giorni periodo 

………………………….. dal  _____________ al  ______________  dalle ore ___________  alle ore ___________                      

per le seguenti finalità  

 

 

 
INGOMBRO : Lunghezza   Larghezza  Superficie  

 
A tale scopo, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del dpr n° 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci , 

DICHIARA CHE 
 ha titolo per presentare la presente istanza; 
 di conoscere e sottostare a tutte le condizioni dettate dal regolamento per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche e delle prescrizioni legislative regolamentari in materia; 
 di impegnarsi ad adottare con oneri a proprio carico , tutte le misure per la sicurezza stradale e la 

protezione della pavimentazione occupata, impegnandosi sin d’ora ad eseguire eventuali ripristini ; 
 di sostenere  le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, ed effettuare cauzioni a richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, nonché il pagamento della dovuta tassa di occupazione ; 
SI ALLEGANO : 

Marca  bollo € 16,00  Disegno illustrativo  Ricevuta  cauzione  Ricevuta vers. tassa  

Altra documentazione  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Calangianus lì…………………..                                                               Firma richiedente 
 

                                                             __________________________ 
                                                                                                       (allegare copia documento identità) 

Marca da bollo 

€ 16,00 



PARERE DEGLI UFFICI COMUNALI 

UFFICIO TECNICO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 

 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003, che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
l’occupazione di suolo pubblico e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria 
necessaria; 
e) i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad 
altri 
soggetti pubblici; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come 
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune; 


