
 
                                                                                 Al Sig. SINDACO  
                                                                                      del Comune di ________________________________                     
                                                                                      tramite il Settore Polizia Locale 
                                                                                      Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano                     
                                                                                      Comando/distaccamento ________________________ 
 
Oggetto: istanza occupazione suolo pubblico temporanea. 

 ONLUS  
 Partito politico  
 Altro  

 

Il/ La   sottoscritto/a ________________________________________________,  nato/a  _______________,  
 

il ____________,  residente _________________  (_____) , via ____________________________________  

n _____, codice  fiscale _________________________, tel. _________________,fax  _________________, 

in qualità di  (1)
 ___________________________________________________________________________ 

a conoscenza che gli artt. 75, 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di 
dichiarazione mendace e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio 
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità; in qualità di (1): 

 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con l’installazione di:________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
nel  Comune  di :  Barrali,  Dolianova,  Donori ,  Serdiana ,  Settimo San Pietro  Soleminis, nella via  

piazza / corso____________________________________________________________ n. ___________ per 

_______________________________________________________________________________________, 

nel periodo dal  _____________ al _____________, comunicando che l’area occupata è al suolo di 

lunghezza Mt. ________ x  larghezza Mt.________ = tot Mq. __________; 

Natura dell’occupazione: 
 

  promozione associazione,          propaganda politica,          altro  (specifiche dell’occupazione)  
_______________________________________________________________________________. 
 

Si allega: 
 Estratto di mappa della zona, con indicazione dell’area interessata all’occupazione;  
 ____________________________________________________________________________________. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di gestione di rilascio 
dell’autorizzazione richiesta.  
 

Data ________________                                                                                     Firma   

                                                                                _____________________________ 

documento di riconoscimento:  _______________________. n° __________________________________, 
rilasciato il ______________ da ________________________________               Il ricevente          
                                                                                                                _______________________________ 
 
________________________________________________ 
Note  
Le richieste verranno evase in ordine di presentazione presso L’Ufficio di Polizia Locale. Nel caso in cui  il posto richiesto sia già stato assegnato, verrà assegnato il primo 
posteggio disponibile. Nel caso in cui nelle aree sopra indicate fosse prevista l’occupazione con pedane o altre attrezzature a carattere stagionale o sia prevista una 
manifestazione concomitante con il periodo assegnato,  l’autorizzazione deve ritenersi sospesa negli orari e nelle giornate di svolgimento la manifestazione senza avviso da 
parte dell’Ente. 
Avvertenze:  
(1) Soggetto: interessato (presidente associazione) delegato, rappresentante legale, altro. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul 
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7  legge 241/90. 
A tale fine si comunica: 
a) l'amministrazione competente: Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 
b) l'oggetto del procedimento promosso istanza occupazione suolo pubblico temporanea  onlus, partito politico, altro. 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato. 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano – via Mazzini 18 Dolianova. 

 
Bollo 

€ 14,62 
 


