
Al Sindaco 
del Comune di Fermignano 

 
 

OGGETTO: Richiesta occupazione permanente di suolo pubblico – Esercizi commerciali 
 
Il sottoscritto ………………….............................................................................................................. 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in 
atti, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 
del medesimo D.P.R. 445/2000 

 
D I C H I A R A 

 
di essere nato a .................................................................................. (.........) il 

.......................................... di essere residente a .......................................……………...........…........ 

in via/piazza.....………............................……................................................ n. ….............. 

tel………………………….  mail …………………………………………….................................... 

C H I E D E 

 
in qualità di: 
 

� legale rappresentante della Società ……………………………………………………………….. 

� titolare della ditta individuale……………………………………………………………………... 

� proprietario………………………………………………………………………………………... 

� altro (specificare) …………………………………………………………………………………. 
 

l’autorizzazione ad occupare permanentemente il suolo pubblico (spazio o area pubblica, spazio o 

area privata gravata da servitù di pubblico passaggio) nel Comune di Fermignano in 

via/piazza......................................................................................................................... n. civ. ........... 

con ……………………………………………………………………………………………………. 

(descrivere tipo di occupazione es: fioriere, tavolini all’esterno di pubblici esercizi ecc..) 

per un totale di metri quadrati ………………………………………………………………………... 

(specificare anche  lunghezza, larghezza e altezza  in metri lineari) 

per …………………………………………………………………………………………………….. 

(indicare le finalità dell’occupazione es. somministrazione di alimenti e bevande, ecc.. 

dal giorno ………..………….…… al giorno …………………………. per n. …….. ore giornaliere. 

(le occupazioni vanno richieste con congruo anticipo) 

 
D I C H I A R A 

 

� di essere iscritto alla Camera di Commercio (indicare il n. di iscrizione ……………………….. 

e data …………………) per l’attività  di ……………………………………………………….. 

nell’ esercizio denominato ………………………………………………………………………..; 



�  che nello svolgimento dell’attività non viene fatto uso di impianto di diffusione sonora. 
 

A L L E G A 

� planimetria con l’indicazione del luogo e degli estremi dell’occupazione (se non già agli atti 
dell’Ente); 

� copia documento d’identità del sottoscritto; 

� altro e precisamente ………………………………………………………………………………; 
 

SI  I M P E G N A 
 

- a restituire in pristino, secondo lo stato a regola d’arte, il suolo pubblico occupato, comunicando 
agli Uffici Comunali competenti ogni inconveniente che si dovesse verificare; 
- al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di autorizzazione nonché all’eventuale  
pagamento della vigente tariffa e di tutte le spese inerenti e conseguenti all’autorizzazione. 
 
 
Data ………………………………..  Firma ………………………………………………….. 
 
L’istanza è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure 
se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente comunale. 


