
  

DIREZIONE AREA SERVIZI  FINANZIARI ED 
ENTRATE COMUNALI
Funzionario Responsabile: dott. Marco Pelliccia

Spazio per il timbro di ricevimento

da parte del Protocollo Generale
MARCA DA BOLLO DA € 16,00

Richiesta di Concessione/Autorizzazione all’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________________  il__________________________

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente a ____________________________________________________________ Provincia ______________

in via/piazza ______________________________________________ n.________ tel. ______________________

cellulare _______________________________ e-mail ________________________________________________

P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: _____________________________________________________________

fax ____________________ nella sua qualità di _____________________________________________________

[ ]   per conto proprio  [ ]  in qualità di legale rappresentante_____________________________________________

della Società__________________________________________________________________________________

con sede in ________________________________ Via/Piazza _________________________________________

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Partita IVA ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

tel. ___________________ fax ________________ e-mail _____________________________________________

P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: _____________________________________________________________

CHIEDE 
di essere autorizzato ad occupare il suolo pubblico con:

[ ] Tavoli – sedie – ombrelloni – pertinenze [ ] Gazebo / Banchetto promozionale
[ ] Bacheca / Vetrinetta espositiva [ ] Area Cantiere/Allacciamento Utenza 
[ ] Fioriere / Vaso ornamentale [ ] Ponteggio
[ ] Tenda Parasole [ ] Sosta Automezzo
[ ] Passo Carrabile [ ] Altro (specificare) 

a carattere
PERMANENTE [ ] 

TEMPORANEO [ ]    Nel seguente periodo: dal _______________________al________________________

In via/piazza:_______________________________________________________________ n.________________

Con le seguenti dimensioni: larghezza m.__________lunghezza m.__________ superficie mq.________________

Per la seguente motivazione:_______________________________________________________________________

Estremi d eventuale presentazione di SCIA EDILIZIA/SCIA COMMERCIALE: n. prot.__________del____________

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo, Piazza Matteotti, 29 – 55045 – PIETRASANTA che 
osserva i seguenti orari di apertura: dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure tramite pec al 

seguente indirizzo: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it.

Le richieste di occupazione di suolo pubblico devono essere presentate con congruo anticipo rispetto alla 
data prevista per la loro effettuazione (in base alla durata del procedimento previsto da vigente regolamento 
comunale). 
L’autorizzazione, completa di tutte le prescrizioni relative alle vigenti normative in materia, deve essere 
ritirata prima di procedere all’occupazione del suolo pubblico richiesto.
Il rilascio della stessa è subordinato al pagamento del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche.
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Allegato obbligatori :

- Planimetria per l’identificazione dell'area, con esatta collocazione del manufatto;
- Elaborato  grafico  quotato  riportante  il  posizionamento,  la  realizzazione  e  le  distanze  da:  altri  fabbricati,  carreggiata  stradale, 

intersezioni, segnaletica stradale, ecc., in duplice copia;
- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- N° 1 marca da bollo da 16,00 euro (da applicare su questo modulo di richiesta).
- Per occupazioni permanenti relative a tende e/o bacheche che ricadono in zone soggette a vincolo      paesaggistico-ambientale è 

obbligatorio presentare unitamente alla presente anche RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D. 
Lgs. 42/2004; 

- Per occupazioni che interessano strade Statali, Regionali  o Provinciali, autorizzazioni e/o nulla osta da parte     
dell’Ente proprietario;

- Qualora l'occupazione interessi aree antistanti proprietà altrui, dichiarazione di assenso all’occupazione da parte dei proprietari;
- Estremi di presentazione al protocollo generale di SCIA EDILIZIA e/o di SCIA COMMERCIALE;
- In caso di occupazione con Passo Carrabile, documentazione fotografica che illustri l’accesso o cancello, in duplice copia, oltre che  

elaborato grafico quotato;
- In caso di occupazione con automezzo, copia della carta di circolazione, oltre che elaborato grafico quotato;
- In caso di occupazione con tenda parasole, campione della stoffa utilizzata, oltre che elaborato grafico quotato.

                                                                                         Firma (e Timbro in caso di società)

________________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Pietrasanta al trattamento dei propri dati personali contenuti nell’istanza per le attività finalizzate 
alla verifica della corretta applicazione delle entrate. In mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile procedere all’esame della  
presente istanza. 

Pietrasanta, Firma del richiedente 
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