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Al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia 

del Comune di Soragna (PR) 

P.le Meli Lupi n. 1 

 

E p.c. 

Polizia Municipale  

del Comune di Soragna 

 

RICHIESTA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il __________________________________ 

residente a ________________________ in via/piazza/fraz._______________________________ 

tel. __________________ fax __________________in qualità di: 

 

  a proprio nome e nel proprio interesse 

   in qualità di rappresentante della ditta/ente/associazione denominata 

_______________________________________________, con sede legale in 

_________________________________________________________, codice fiscale 

____________________________ 

 

RICHIEDE 

di occupare lo spazio/area pubblico/a sito nel territorio comunale di Soragna, alla seguente ubicazione: 

 

Via/Piazza _____________________________________________, civico/i n. _____________ 

 

per complessivi mq __________, dal ____________________ al _____________________, per: 

 

  attività commerciale/produttiva     posteggio mercato, fiera o simile 

  ponteggio, cantiere o altra installazione   passo carrabile / accesso con divieto 

     per l’esercizio di attività edilizia          di sosta indiscriminata 

  banchetto/gazebo a fini promozionali o    sosta prolungata di automezzi o  

     di propaganda politica o elettorale       autovetture spazi dedicati 

  manifestazioni, spettacoli, feste     attrazioni dello spettacolo viaggiante 

     folkloristiche o attività simili     altro 

 

Descrizione attività: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

a) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le norme regolamentari che disciplinano 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
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b) di essere a conoscenza che il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo al pagamento, ove dovuto, 

della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani; 

c) che l’occupazione dello spazio o dell’area richiesta avverrà solo previo ritiro della relativa 

autorizzazione; 

 

ALLEGA 

 

  planimetria dell’occupazione richiesta; 

  marca da bollo da € 16,00 oppure, 

    Modulo per annullamento Marca da Bollo. 

  atti che dimostrano il diritto ad esercitare l’attività oggetto dell’occupazione (specificare): 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

  atti o documenti che comprovano il diritto ad agevolazioni tributarie sull’occupazione (specificare): 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

  richiesta di patrocinio dell’iniziativa 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________                                                                          ___________________________ 

Luogo e data         Firma 

 


