
 
 
        Al Sindaco del 
                COMUNE DI  
        CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 
 

 
       
               
DOMANDA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  
(da presentarsi almeno 15 giorni prima della data richiesta)  
 
Il /La sottoscritto/a 
________________________________________________C.F.__________________________  

 
DICHIARA 

 
di essere nato/a a ________________________________Prov.________ il __________________ 
 
di essere residente a ______________________in Via/Piazza_______________________n.______  
 
Telefono__________________________Email/PEC_______________________________________  
 
in qualità di Legale Rappresentante (oppure) ____________________________________________  
 
della Società/Ass. ne______________________________C.F./P.I.___________________________  
 
con sede legale in______________________ Via/Piazza____________________________n._____  
 
Telefono__________________________________Email/PEC_______________________________  
 
 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 dell'art. 75 del medesimo 
D.P.R. 445/2000  

CHIEDE 
 

ai fini dell'applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale di cui al vigente Regolamento Comunale di voler effettuare il 
seguente tipo di occupazione : 
 

Ubicazione Tipo occupazione Dimensioni Periodo - Orario 
    
    
    
    
    
 
Finalità dell'occupazione :  

□ A servizio dell’attività commerciale denominata  ____________________________________  
□ A servizio del Pubblico Esercizio   denominato  _____________________________________  
□ Per esecuzione lavori edili di cui ( specificare il titolo autorizzatorio) _______________________  

__________________________________________________________________________  
□ Per svolgimento manifestazione ________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
□ Altro ______________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________ 

 

 
Marca da Bollo €16,00 



 
    

 
      

Contestualmente richiede 
 

□    Di ottenere la revoca della concessione di suolo pubblico n° ______del _______________    
Intestata a ___________________________________  per i seguenti motivi (specificare le       
motivazioni) ___________________________________________________________________  
 

□   L’emissione di specifico provvedimento in ordine alle modifiche alla circolazione stradale nel                        
tratto interessato all’occupazione . 
 

□  Altro _______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 

 
    
 data ______________   Firma  _____________________________  
 
 

ALLEGA 
 

 Planimetria in scala idoneamente contestualizzata, mediante rilievo quotato, con l'ambiente 
urbano edificato e con il sistema viario circostante, che evidenzia le misure e la tipologia della 
occupazione richiesta, l'ubicazione dell'occupazione rispetto ai luoghi ed ogni elemento ed 
informazione utile ad individuare l'area oggetto dell'occupazione (planimetrie catastali, 
indicazione della strada/via e numero civico, forma e dimensioni degli eventuali elementi di 
occupazione -fioriere, tavoli, strutture, ponteggi edili , gru etc.). 

 Nulla Osta tecnico dell’ente proprietario della strada (se diverso dal Comune di Castiglione della 
Pescaia) 

 Documento d’identità del richiedente in corso di validità  
 
Data______________________                                       Firma_______________________ 
 
 
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 dell'art. 75 del medesimo 
D.P.R. 445/2000  

 
DICHIARA 

 
1) di aver letto e compreso l'Informativa Privacy del Comune di Castiglione della Pescaia. Autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) nella misura 
necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio e così come specificati nell'informativa 

2) di impegnarsi a costituire adeguato deposito cauzionale, laddove richiesto ai sensi del vigente 
Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale , che resterà vincolato in favore del Comune per 
l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino a subentro, rinuncia, 
annullamento, scadenza, decadenza o revoca di essa e/o per le spese di manutenzione e di ripristino 
del bene concesso.  

3) di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per la disciplina del canone unico 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ed 
a tutte le altre norme e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse disporre in relazione 
alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.  

 
 
Data______________________                              Firma______________________________ 
 


