
 

                                                          AL SERVIZIO TRIBUTI del  
                                                COMUNE DI TREBASELEGHE 

                                                           Piazza Principe di Piemonte,12 
                                                 35010 TREBASELEGHE PD 

 
 

ISTANZA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI 
 

(Art- 4 del Regolamento Comunale Cosap approvato con atto del C.C. n. 12 del 28/02/2005 e  Modificato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 8 del 16/03/2009) 

 
Il sottoscritto  ………………………………………………nato a  …………………………il….….….…. 
 
residente a …………………………………………………………………………………………………… 
 
in via …………………………………………….…………………………… civico ……………………… 
 
tel. ……..…. / …………..………. cell. …………………………….….. (indicare sempre n. telefono) 
 
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………….. 
 
(da compilare solo in caso di ditte / enti / società) 

In qualità di :             □ legale rappresentante         □ presidente        □ altro …………………………… 
 
Denominazione__________________________________________________________________ 
Sede legale____________________________________Cod.Fisc./P.Iva ____________________ 
Indirizzo_________________________________________Telefono _________________________ 

 
 

chiede la concessione per l’occupazione □ PERMANTE □ TEMPORANEA 
dell’area o spazio pubblico così individuata: 

 
Indicare l’ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che 
si richiede di occupare nonché la superficie, espressa in metri quadrati o metri lineari dello stesso. 
Via / Piazza  
 
Mq / metri lineari 
 
Indicare la data di inizio e fine occupazione, o i giorni precisi di occupazione; 
indicare anche gli orari di inizio e fine se l’occupazione non dura per l’intera giornata. 
Periodo 
 
Dalle ore                                                                               alle ore  
 
 
Indicare l’attività che si intende svolgere sullo spazio o area oggetto dell’occupazione. 
Uso o Attività 
 
 
 
Indicare i mezzi con cui si intende occupare l’area nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto 
che si intende eventualmente eseguire. 
Mezzi 
 
Opere o installazioni 
 

 
DOMANDA IN 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 



 
Indicare nel caso di occupazione di aree private con servitù di pubblico passaggio, la concessione 
del proprietario dell’area o di chi esercita diritto reale su di essa. (tale documento non è 
necessario se l’area è posseduta dalla persona che richiede l’occupazione) 
 
 
 
Si allega alla presente richiesta: 

�   n. 1 marche da bollo da € 16,00 ( per l’autorizzazione) 

�   Planimetria ………………………………………….. 

�   Elaborati tecnici ……….………………………… 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P. R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci 

 
 
Data, ____________                                         Firma ____________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato in presenza 
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia di un documento di identità 
all’ufficio competente via fax, pec, tramite un incaricato o a mezzo posta. 
 
 
AVVERTENZE: 

 

• La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata: 
a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l’inizio 
dell’occupazione stessa; 
b) per le occupazioni temporanee: almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per 
l’occupazione. 
 

• Si raccomanda di compilare accuratamente tutti i campi indicati. 
 


