
 
Informazioni per l’utenza: il presente modello compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato a mano o inviato a mezzo posta all’ Ufficio di Polizia 
Locale di Tissi: Via Dante 5 ♦   07040    TISSI    Telefono -  079 3888014 ♦ Fax -  079 3888023 ♦ e-mail  -   poliziamunicipale@comune.tissi.ss.it 
 

              Al Signor SINDACO 
         del Comune di TISSI 
         Marca da Bollo   
               €. 16,00 
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di autorizzazione temporanea di occupazione suolo pubblico 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a ……………………………(prov……….), il……………residente in……………………………... 
via/piazza……………………………………n.c……….C.F………………………….……………………... 
tel………………………..cell……………………..e-mail……………………………………………………. 
in qualità di: 
� Titolare dell’omonima ditta individuale Titolare dell’omonima ditta individuale Titolare dell’omonima ditta individuale Titolare dell’omonima ditta individuale � Legale rappresentante Legale rappresentante Legale rappresentante Legale rappresentante della Societàdella Societàdella Societàdella Società    
con sede legale in…………………via …………………………………….n. civico…………….............. 
Partita IVA……………………… C.F…………………………………Pec………………………………... 

CHIEDE 

Il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico pari a metri quadrati …………… 
in via /piazza…………………………………per i giorni ……….……………………….......................... 
in occasione della manifestazione pubblica denominata ………………………………………………. 
    Altro/ piccole occupazioni 

    Mezzi con cui si intende occupareMezzi con cui si intende occupareMezzi con cui si intende occupareMezzi con cui si intende occupare  (tavoli sedie  gazebo  totem vasi  fioriere, 
espositori) altro ………………………………………………………… mt. _______ x x x x mt. ________ 

DICHIARA 
Di essere in possesso di: 
 SCIA n°……………. del……………………   DIA n°………del ……………………………. 
 Concessione Edilizia n°.………del………………  autorizzazione al commercio Ambulante     
n° ……………………del ………………….  Altro ..……………………………………………………... 
 Di essere consapevole che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto Presidente della Repubblica n. 
445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente, verranno applicate le 
sanzioni penali e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 Di sottostare a tutti gli obblighi e le condizioni derivanti dal vigente Regolamento comunale per il rilascio 
delle concessioni e per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalle leggi, 
nonché a tutte le altre disposizioni che il Comune intendesse prescrivere in ordine alla domanda prodotta e a 
tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 
 di effettuare il pagamento della TOSAP pari a euro ________ / non dovuto ; 
ALLEGA: 

 1  Marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione (se dovuta) 
 Fotocopia del documento d’identità 
 bollettino di pagamento della TOSAP (se dovuto) 
 Fotocopia dei titoli abilitativi  

 
………………………lì………………………              Firma ……………………………… 


