
Marca
da bollo

da € 16,00
AL COMUNE DI
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
VIA PIEVE, 41
32020 LIVINALLONGO (BL)

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto(1) _____________________________________ nella sua qualità di ___________________________

del (2) _________________________________________ residente/con sede in _____________________________

via ___________________________ n. ____ C.F. _______________________ telefono e fax n. ______________

C H I E D E

l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico in loc. ¤ PIEVE ¤ ARABBA per commercio su 

aree pubbliche per la seguente superficie: ml ______ x ml ______ = mq _____

Il  sottoscritto  chiede  altresì  che  l’autorizzazione  abbia  durata  per  la/le  fiera/e  del 

______________________________________________________, con l’orario giornaliero dalle ore 07.00 alle ore 

14.00, dichiara di essere in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche n. __________ rilasciata il  

____/_____/_____ dal Comune di ______________________________ e si impegna a rispettare le prescrizioni 

indicate nel provvedimento e nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.

Data _______________________

In fede

___________________________________
(1) Indicare il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest’ultimo caso il nome  del  

soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
(2)  Ragione sociale della società, indicazione del condominio e così via.
ALLEGATI:

- copia autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- copia documento d’identità valido. 

(SPAZIO RISERVATO AL COMUNE PER L’EVENTUALE RILASCIO DELLA CONCESSIONE)

PROT.N.___________CONCESSIONE N._____________LIVINALLONGO, DATA_____________________

Si concede l’occupazione di MQ_____ per le fiere del _______________________________________________

A condizione che:
• siano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel regolamento;
• siano rispettate le modalità di utilizzo dell’area e dello spazio indicate nel presente regolamento;
• l’utilizzazione dell’area concessa non limiti o disturbi l’esercizio di diritti altrui o arrechi danni a terzi;
• il presente atto e gli eventuali documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione siano custoditi ed esibiti dal  

titolare a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione.

DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA:

PIEVE: € ____ x ___ giorni (per 7 ore al giorno) = € _____

ARABBA: € ____ x ___ giorni (per 7 ore al giorno)= € _____

TOTALE DA PAGARE € _____

Il  versamento  del  canone  dovuto  va  effettuato  entro  il  ________________________  mediante  versamento 
diretto alla tesoreria del Comune UNICREDIT SPA Agenzia di ARABBA IBAN IT 18 D 02008 61170 000101182807.

Qualora le predette condizioni non venissero rispettate la presente concessione decade ai sensi dell’art.12 del 
regolamento comunale in materia.

__________________________________________________________________________________
Il Responsabile dell’Ufficio Tributi
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