
Al Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Castiglione della Pescaia 

(Ufficio Concessioni Suoli Pubblici) 
Strada Provinciale n° 3 del Padule, Km. 19.00 

 
OGGETTO: richiesta di: 

  nuova concessione di suolo pubblico; 
  voltura di concessione di suolo pubblico (specificare motivo 

voltura) ................................................................................................................................; 
  integrazione concessione di suolo pubblico; 
  revoca di concessione di suolo pubblico n ………………… del ………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

nat… a ………………………………………….(Prov. ………) il ……………………… e residente in …………………………… 
…………………………… (Prov.………)Via/P.za ………………………………………………………(CAP ………………) (tel. 
…………………………………………………)Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Cittadinanza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
 Titolare della Impresa Individuale  Legale Rappresentante 
 Proprietario/comproprietario   Affittuario 
 Presidente      _____________________ 
  
Denominazione o ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
con sede legale in …………………………………………………… (Prov. …….) Via / Piazza 
………………………………………………… n° ……………………… (CAP ……………), Tel ………………… Fax ………………………… 
iscritta al Registro delle Imprese al n°……………………… del ……………………………… –  
P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|/C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
Attività sita in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………… n. civico ……………………………………………………………… 

 
Chiede 

 
- di ottenere la revoca della concessione di suolo pubblico n. ……………… del 

…………………… intestata al/la Sig./ra ……………………………………………………………………………………………………………. 
- di ottenere la concessione di  soprassuolo sottosuolo pubblico a servizio 

di: 
  attività commerciale denominata …………………………………………………………………… ubicata in 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  abitazione privata ubicata …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  per lo svolgimento della manifestazioni denominata ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… che si terrà in ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine il/la sottoscritto/a, 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. 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti, dichiara che: 
 
1. Periodo di validità della concessione: 
 Permanente. 
 Temporanea: periodo (dal …………………………………… al ……………………………………………………) 
               Orario (dalle ore ……………………………………… alle ore ………………………………………)      
 Per volture indicare: precedente intestatario Sig./ra……………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………… titolare di concessione n. ………………… del ………………………….1  
 
 
2. La superficie dell'occupazione:  

                                                           
1 Ai sensi dell'art. 12 comma 2° del regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche la voltura deve essere comunicata 
dal subentrante nel termine perentorio di gg. 60.   

 
MARCA DA 
BOLLO 



 di sottosuolo pubblico richiesta ha le seguenti dimensioni:  
Lunghezza ml. …………………… + ml. ………………… ;Profondità ml. ……………………… + ml. ………………………;2 
 di soprassuolo pubblico ha le seguenti dimensioni: 
Larghezza ml. …………………… + ml. ………………… ;Profondità ml. ……………………… + ml. ………………………; 
eventuale altezza dal piano di calpestio ml. …………………………………3 (per tende solari).  
 
3. L’occupazione sarà effettuata con (specificare con quali materiali si 

intende occupare il suolo pubblico richiesto): …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. L’occupazione di suolo pubblico avverrà in (specificare luogo): ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Il richiedente dichiara di essere in possesso di titolo abilitativo(Atto 
Unico)……………………………………………………… N° ……………… del ………………………… intestato a 
……………………………………………………………………………………… o di aver presentato istanza in data ……………………, 
per la installazione della seguente struttura esterna(specificare): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Il richiedente si impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che 
verranno stabilite con l'atto di concessione nonché al pagamento del canone di 
occupazione del suolo pubblico e di tutte le spese inerenti e conseguenti. 
  

dichiara altresì 
 

1. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive 
modificazioni; 

2. di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 
della esistenza a mio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di 
misure di prevenzione; 

3. di non aver riportato condanne penali; 
4. di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei miei 

confronti.  
 
Allega alla presente: 
 copia documento d'identità in corso di validità 
 copia permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari) 
 Nulla Osta Tecnico dell'Ente Proprietario della strada (se diverso dal Comune) 
 
____________________________   ______________ 
         (luogo)                   (data) 
                                                               Firma  
                                                     

…………………………………………………………………… 
N.B.  
 Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore, all’ufficio competente via pec.  

 Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 Per qualsiasi chiarimento in merito contattare l’ufficio commercio del comando allo 
0564/927251, email polizia.municipale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it. 
 

                                                           
2 Ai sensi dell'art. 37 comma 1°lett. b del regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche la concessione di sottosuolo 
pubblico sono calcolate, ai fini del pagamento del canone, in metri lineari. 
3 Ai sensi dell'art. 80 del vigente regolamento edilizio per l'installazione di tende solari devono essere osservate le 
seguenti disposizioni: Ove è presente il marciapiede l'aggetto non può superare il limite di cm. 30 dal ciglio dello stesso 
o dalla segnaletica orizzontale delimitante il transito dei pedoni; l'altezza dal piano di calpestio del marciapiede non può 
essere inferiore a mt. 2.20. 


