
          

 
 
Al  Comune di SONA (VR) 

          
 
 

ISTANZA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 
(N.B. ai sensi dell’art. 38 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria  e di 
occupazione del suolo pubblico  e del canone mercatale, chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività 
agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di 
telecomunicazioni, è tenuto a presentare l’istanza tramite il SUAP per competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
COGNOME NOME                       ___________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA ____________ LUOGO DI NASCITA _______________________ PROV. ___ 
 
C.F.  ___________________________ 
 
INDIRIZZO (o sede legale) ________________________________________________ N. ______ 
 
C.A.P. ___________ CITTA’ __________________________________ PROV. _______ TEL. 
________ 
 

 

 
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE/ALTRO 
 
__________________________________________________________ 
 
C.F./P.IVA ______________________________ 
 
SEDE  IN VIA  _______________________________________________________ N. ________ 
 
C.A.P. ___________ CITTA’ _____________________________ PROV. _____  
 
(se Associazione o Ente senza scopo di lucro o ONLUS allegare copia dello Statuto) 

 

 

Recapito mail : …………………………………………………………….……………………. 

Recapito Telefonico  …………………………………………… 

CHIEDE 

l’autorizzazione all’occupazione  

  temporanea    
(occupazioni di carattere transitorio, anche se continuative, di durata inferiore all’anno) 

 

  permanente    
(occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o  superiore all’anno, che comportino o 
meno l’esistenza di manufatti o impianti) 

 

Marca da Bollo  

€ 16,00 
(Salvo casi di esenzione) 



di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Titolo IV del Regolamento comunale per la 

disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria  e di occupazione del 

suolo pubblico  e del canone mercatale, approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2021.  

 

 

Nello specifico, chiede di occupare il/la seguente spazio/area pubblico/a: 

in Via/Piazza _____________________________________________________________ 

  Sona    Lugagnano     Palazzolo     San Giorgio In Salici 

 

per una superficie di _______ mq pari a __________ml x ______________ml. 

 

Nel periodo dal __________________________ al ________________________________ 

DALLE ORE ________________________________________________ ALLE ORE _________________________________ 

 

Scopo dell’occupazione: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Eventuali manufatti che si intendono posizionare sul suolo pubblico (gazebo, struttura, pedana, 

ecc. compresi sedie e/o tavoli…): 

 

DELIMITAZIONE AREA (barrare la casella)    SI      NO 

Se “SI” indicare i manufatti (es. transenne, nastro, altro) e la superficie di ogni area che dovrà essere 
evidenziata su idonea planimetria. 
 

AUTOMEZZI UTILIZZATI 
Marca e modello ____________________________________________ portata a pieno carico ____________________ 

Targa ________________________________________________________ mq. di occupazione ______________________ 

Marca e modello ____________________________________________ portata a pieno carico ____________________ 

Targa ________________________________________________________ mq. di occupazione ______________________ 

 

SI RITIENE NECESSARIA LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE     SI      NO 

DELLA VIA/PIAZZA _______________________________________________________________________________________ 

NEL TRATTO DA _____________________________________________ A _________________________________________ 

 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON   VERITIERE E FALSITA’ 
NEGLI ATTI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 E CONSAPEVOLE CHE LA 
DOMANDA INCOMPLETA NON VERRA’ ACCOLTA 
 

D I C H I A R A 

1) Che l’occupazione prevede esposizioni pubblicitarie  SI      NO 

2) Che l’occupazione prevede attività commerciale e/o di somministrazione  SI      NO 

3) Che l’occupazione prevede pubblico spettacolo  SI      NO  
In caso di risposte affermative ai punti 1) e/o 2) e/o 3) dovranno essere compilate le 
relative richieste. 



 
La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni 
altra documentazione ritenuta necessaria (disegno illustrante l’eventuale progetto da 
realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad 
individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali 
autorizzazioni di cui si sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio 
di attività soggetta ad autorizzazione). 

 

 

Luogo e data _______________________________ 

 

          Firma 

         

          ______________________________ 

 

                                 Si allega copia della carta di identità 

 

La presente viene inoltrata al Comune di Sona tramite  
invio a mezzo PEC: sona.vr@cert.ip-veneto.net 

o consegna all’Ufficio Protocollo. 

 

mailto:sona.vr@cert.ip-veneto.net

