
Spazio per apposizione 

di marca da bollo di € 

16,00 a cura 

dell’impresa esecutrice 

UFFICIO TECNICO 
DEL COMUNE DI SAN VITO DI CADORE 

Corso Italia 43 
32046 San Vito di Cadore 

 

Richiesta di concessione per l’occupazione di spazi/aree pubbliche. 

Il sottoscritto __________________________nato a _______________________il ____________ 

e residente a __________________________ in Via ____________________________ nr.______ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale / Partita I.V.A. ______________________________________________________ 

recapito telefonico nr. _____________________________ cell. nr. _________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

nel rispetto del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi/aree pubbliche, 

 

C H I E D E 

 

gli venga concessa l’autorizzazione ad occupare una porzione di suolo pubblico mediante: 

o impalcature  o chiosco o cantiere  o tavoli o deposito di materiale 

o altro________________________________________________________________________ 

così individuate: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ad uso _________________________________________________________________________ 

per l’ampiezza di mq. _____________________________________________________________ 

per il periodo dal _____________________________ al _________________________________ 

 

A tal fine allega: 

o duplice copia della planimetria di zona, recante l’indicazione del punto di occupazione del suolo 

pubblico; 

o copia fotostatica del documento personale: _______________________________________ 

o marca da bollo di € 16,00 da apporre sull’autorizzazione; 

o altra documentazione:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

dichiara sotto la propria responsabilità che l’occupazione sarà realizzata e posta in opera tenendo 

conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e che 

rimarranno a carico del richiedente tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito di 

eventuale cauzione. 

Dichiara inoltre 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 anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Distinti saluti. 

 

_________________________________lì __________________________ 

 

 

 

Il richiedente ______________________________  


