
COMUNE DI SAN TEODORO 
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO 

 
Via Grazia Deledda, 15 – 08020 SAN TEODORO 

  
Ufficio Tributi 

 
 
 

Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche 
 

Richiesta di Concessione Temporanea (art. 46, D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
 

Contribuente __________________________________________________________________________  
 
Data di nascita ___/___/______   Luogo di nascita ___________________________________________ 
 
Codice Fiscale/ P IVA __________________________________________________________________  
 
Residenza in ____________________________________ CAP________ Provincia_________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________ Telefono ____________________ 
 
RECAPITO (compilare SOLO se diverso da indirizzo di residenza) 
 

 
Presso _______________________________________ Comune __________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________ CAP __________ 

 
CHIEDE 

 

ai sensi del vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed 

aree pubbliche il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea, per giorni ____, dal 

___________ al ___________, dalle ore _____ alle ore _____ dei seguenti spazi ed aree pubbliche 

e/o gravate da servitù di pubblico passaggio: 

Descrizione 
Località 

(Via/Piazza e numero civico) 
Superficie 
occupata 

   

   

   

   

 

per i seguenti motivi: 
 

□ Attività edilizia     □ Scavi stradali e assimilati     □ Attività commerciali e Pubblici esercizi     □ Manifestazioni 
 
□ Altro ___________________________________________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

ANAGRAFICA CONTRIBUENTE 



A tal fine allega i seguenti documenti: 
 

 Planimetria dell’area interessata con indicazione della porzione della stessa che si intende occupare; 
 

 Progetto dei manufatti che si intendono realizzare; 
 

 Marca da bollo da Euro 16,00; 
 

 Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 relativa al periodo espresso 
in mesi di esercizio dell’attività (esclusivamente per attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) del vigente 
regolamento COSAP); 

 

 Altro 

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Si impegna infine: 
 
 ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche nonché tutte le leggi vigenti in materia ed eventuali altre norme che il comune 
intendesse prescrivere in relazione alla presente domanda ed a tutela della viabilità pubblica e della 
pubblica proprietà; 

 a non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico perfettamente in 
pristino. 

 
San Teodoro, lì ___/___/______ 
         _________________________ 
                               (firma) 
 

Spazio riservato all’ufficio 

PARERE GIUNTA COMUNALE 
 

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. ________ del _________________, 
 

ESPRIME 

□ Parere Favorevole            □ Parere non Favorevole 

 

ISTRUTTORIA 

UFFICIO TECNICO POLIZIA MUNICIPALE 

Si esprime parere: 

□ Favorevole             □ Non favorevole 

 
Prescrizioni e osservazioni: 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Note 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
 
Data _________________ 
 

                       Il Responsabile del Servizio 
 

______________________________ 
 

Si esprime parere: 

□ Favorevole             □ Non favorevole 

 
Prescrizioni e osservazioni: 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Note 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
 
Data _________________ 
 

                       Il Responsabile del Servizio 
 

______________________________ 
 

 


