
COMUNE DI ZEVIO 
Provincia di Verona 

 

 
  
 
 
  

  
 
 
 
Oggetto: domanda di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico. 

 
 
Il/la sottoscritto/a  

PERSONA FISICA - RAPPRESENTANTE - AMMINISTRATORE 
 
Cognome ______________________________________ Nome _____________________________ Sesso - M / F 

Nato/a a ________________________________________________ Pr.__________ il ______/______/_________  

Residente a ________________________________________________________________ Pr. _____________             

Via _______________________________________________________________ N°___________ Int. ________ 

Codice Fiscale  ____________________________________________ Telefono ________ / _________________ 

Per conto proprio – con l’incarico di __________________________della società, ente, associazione, condominio1 
 

SOCIETA’ – ENTE – ASSOCIAZIONE - CONDOMINIO 
 
Denominazione 2 _____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. ______________________________3 

con sede legale in Via ___________________________________________________________ N°___________  

Comune  _______________________________________ Prov. ________ Telefono _______ / _______________ 

N. R.E.A  C.C.I.A.A.___________ di ______________ N. Registro Imprese  ______________ di ____________ 4 

 
C H I E D E  

 
Che venga concesso il permesso di occupare un’area di suolo pubblico in via / piazza ________________ 

______________________________________________________ nei pressi del/i civico/i N°____________  

come evidenziato dalla planimetria allegata, al fine di utilizzarla per (indicare l’uso: per  lavori edili; attività commerciale; 

per scopi culturali, ricreativi, assistenziali; altro [specificare]_________________________________________________________________ 

________________________________________; il tutto secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 507/93 ed il 

vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che si dichiara di conoscere ed 

accettare. Chiede quindi di avere la concessione per la seguente superficie:  

A) con inizio dalle ore ___________ del ________________ alle ore ____________ del _____________ e dalle 

ore ___________ del ________________ alle ore _________ del ________________  con esclusione dei seguenti 

giorni ____________________________________________, per l’ampiezza complessiva di metri quadrati 

___________ (determinati dal ml. ________ per ml. _______) al fine di occuparla con (indicare con che mezzi viene 

occupata l’area; esempio: tavoli e sedie; gru, ponteggi, mezzi meccanici, deposito materiale, esposizione merce, banco vendita, altro 

[specificare]) ______________________________________________________;  

 

                                                           
1
 Cancellare “Per conto proprio” se il richiedente agisce in rappresentanza di società, ente, associazione, condominio e specificare l’incarico; 

2 Specificare l’esatta denominazione. Qualora non vi sia iscrizione alla CCIAA non compilare i campi relativi. 
3 Da compilarsi solo se diversa dal codice fiscale. 
4 Allegare alla richiesta certificato o fotocopia del Registro delle Imprese rilasciato in data non anteriore a 3 mesi ovvero autocertificazione L.15/68.  Per i soggetti 
non tenuti all’iscrizione al predetto Registro, fotocopia di attribuzione del codice fiscale e/o partita I.V.A. e fotocopia del verbale di assemblea o con l’indicazione 

dove risulti l’accettazione della carica e per i condomini inferiori alle sei unità solo codice fiscale ovvero autocertificazione L. 15/68. 

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

 
€ 16,00 

 
 
AL COMUNE DI ZEVIO 
Ufficio Tributi 
Ufficio Tecnico Ed. Pubblica 
Ufficio Tecnico Ed. Privata 
Comando P.M. 
 



COMUNE DI ZEVIO 
Provincia di Verona 

 

 

 

 

 

B) con inizio dalle ore ___________ del ________________ alle ore ____________ del _____________ e dalle 

ore ___________ del ________________ alle ore _________ del ________________  con esclusione dei seguenti 

giorni ____________________________________________, per l’ampiezza complessiva di metri quadrati 

___________ (determinati dal ml. ________ per ml. _______) al fine di occuparla con (indicare con che mezzi viene 

occupata l’area; esempio: tavoli e sedie; gru, ponteggi, mezzi meccanici, deposito materiale, esposizione merce, banco vendita, altro 

[specificare]) ______________________________________________________;  

C) con inizio dalle ore ___________ del ________________ alle ore ____________ del _____________ e dalle 

ore ___________ del ________________ alle ore _________ del ________________  con esclusione dei seguenti 

giorni ____________________________________________, per l’ampiezza complessiva di metri quadrati 

___________ (determinati dal ml. ________ per ml. _______) al fine di occuparla con (indicare con che mezzi viene 

occupata l’area; esempio: tavoli e sedie; gru, ponteggi, mezzi meccanici, deposito materiale, esposizione merce, banco vendita, altro 

[specificare]) ______________________________________________________;  

D) con inizio dalle ore ___________ del ________________ alle ore ____________ del _____________ e dalle 

ore ___________ del ________________ alle ore _________ del ________________  con esclusione dei seguenti 

giorni ____________________________________________, per l’ampiezza complessiva di metri quadrati 

___________ (determinati dal ml. ________ per ml. _______) al fine di occuparla con (indicare con che mezzi viene 

occupata l’area; esempio: tavoli e sedie; gru, ponteggi, mezzi meccanici, deposito materiale, esposizione merce, banco vendita, altro 

[specificare]) ______________________________________________________;  

 

Zevio, ________________ 

 FIRMA E TIMBRO 
   
  ______________________________________ 
 
 
Spazio per planimetria o schizzo (individuare il fronte fabbricato più prossimo all’occupazione, indicando anche la Via ed il  numero civico, 
evidenziando chiaramente tutta l’area richiesta con le misure dell’occupazione). 

 
 

                                                                                                                                                                                          
 


