
Al Sig. SINDACO 

del Comune di  

C R I S P I A N O  

Oggetto : Richiesta di concessione per l’occupazione di suolo pubblico 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________  nato/a  a ______________________________ (         ) 

il ____________________ e residente a _________________________________________________ (        ) 

in Via/Piazza _____________________________________ n° ____________ Tel. _____________________ 

in qualità di : 

        Proprietario/a dell’immobile sito in _________________________________________  (         ) 

        al civico n° _______ di Via/Piazza _________________________________________________ 

        Titolare dell’omonima impresa individuale P. iva ____________________________________ 

        con sede nel Comune di _________________________________________________  (          ) 

         in Via/Piazza ________________________________________________  n° _____________ 

C H I E D E 

     la concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico. 

       la proroga della concessione per l’occupazione di suolo pubblico. 

       La concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico 

       in Via/Piazza ____________________________ nel tratto : 

       antistante l’immobile sito al civico n° __________ ; 

       compreso tra il civico n° _______ ed il civico n° ________ ; 

       per il seguente motivo : ______________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________ 

L’occupazione prevista è di mt. ____________ per mt. _____________ pari a mq. _________________ 

per la durata presunta di giorni ___________________ a decorrere dal __________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art.76 

del D.P.R. 445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) in base agli art 46 e 47 del D.P.R.445/2000 
 

D I C H I A R A 

     Di avere titolo sull’immobile oggetto dei lavori in qualità di _________________________________ 

     Di essere in possesso, per l’esecuzione dei lavori della seguente documentazione ____________ 

       ____________________________________________________________________________________ 

            Che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta ____________________ con sede in _____________________ 

Responsabile dei lavori Sig. ____________________ residente a _______________________________ 

Via/Piazza _____________________________________  n° _____________ 
 

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della L.675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

Crispiano lì ____________________                                 Firma __________________________ 


