
AL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

PIAZZA 24 NOVEMBRE, 1 

26838 TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE. 

Il sottoscritto                                                                               nato a                                                   il 

Residente a                                                                                                  via 

In qualità di                                                                   dell’impresa 

Con sede nel comune di                                                                                                                         Prov.           Cap. 

Via/Piazza                                                                                                                                                                             n. 

C. Fiscale/Partita IVA                                                                              Tel/Cell. 

e-mail/PEC              
 

CHIEDE 
L’autorizzazione per l’occupazione temporanea di: 

❑ suolo pubblico        ❑ soprassuolo pubblico        ❑ sottosuolo pubblico        ❑ rottura/manomissione suolo pubblico  

in Via/Piazza                                                                                                                                                    n° 

in Via/Piazza                                                                                                                                                    n° 

mediante l’installazione di 

 
della superficie di: 
 

suolo pubblico ml  x ml  = mq  
       

soprasuolo pubblico ml  x ml  = mq  
       

sottosuolo pubblico ml  x ml  = mq  

 
lunghezza veicolo m.                                         larghezza veicolo m.  

Complessivamente l’area occupata dal veicolo con l’apertura di sostegni idraulici o altri sistemi è di m. 

lunghezza m.                                                      larghezza m.           

❑ per la durata di n.          giorni         dal                                                            al 

❑ per la durata di n.         ore        dalle                                 alle                               del giorno 

Per uso:   ❑ evento:  

                   ❑ fiera/festa: 

                   ❑ attività (trasloco, potatura, ristrutturazione/ecc.): 

   ❑ attività di vendita: 

        a tal fine dichiara di essere in possesso: 

• dell'Autorizzazione Amm.va n° ............ del ...................... rilasciata dal Comune di ……...................................., 

oppure di SCIA presentata al Comune di …................................ con prot. n. ….......... del …..........................., in 

corso di validità; 

• dell'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di …........................ (n. .........….......................); 

• di operare nel seguente settore: I_I alimentare I_I non alimentare 

• di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio dell'attività commerciale sopra indicata. 

 

 

                                MARCA DA BOLLO € 16,00 



 

SI IMPEGNA a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione all’occupazione 
nonché a sottostare a tutti gli obblighi e le disposizioni contenute nei regolamenti che interessano la 
presente tipologia di occupazione. 
 

ALLEGA disegno/planimetria dell’area da occupare e copia documento di identità in corso di validità. 

 
  data                                                                              in fede                                                                                                 

 

 
 
 

ATTENZIONE! LEGGERE E COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE BARRANDO OPPORTUNATAMENTE LE VOCI CHE 
INTERESSANO, la NON COMPLETA ovvero la NON CORRETTA compilazione del presente modulo comporta in ogni caso il 
DINIEGO alla richiesta. 

 I dati vengono raccolti e detenuti esclusivamente per gli adempimenti agli obblighi previsti da leggi in materia tributaria ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 


