
ALL’UFFICIO PATRIMONIO  
AREA PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO  

 
OGGETTO 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI, CULTURALI, SPORTIVI E POLITICI. 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________________________ 
residente in _____________________________________________________________________ 
via________________________________________________________n._______C.a.p.________ 
nella qualità di __________________________________________________________________ 
appartenente all’associazione/società__________________________________________________ 
con sede legale in _________________________________________________________________ 
Via _______________________________________________________n._______C.a.p.________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
Partita I.V.A. ____________________________________________________________________ 
Telefono ________________________________________________________________________ 
In occasione della seguente manifestazione____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
  

• DATA OCCUPAZIONE____________________ DALLE ORE _______________ALLE ORE______________  
• NELLA SEGUENTE VIA/PIAZZA _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________  
• MANUFATTI UTILIZZATI (gazebo, struttura, pedana, sedie , tavoli)  
• Descrizione ______________________________________ dimensioni __________ n.____ mq._________  
• Descrizione ______________________________________ dimensioni __________ n.____ mq._________  
• Descrizione ______________________________________ dimensioni __________ n.____ mq._________  
• Per un totale di mq. _____________________________  
• Numero presunto di partecipanti:   ________________________________________________ 
• Tipo di posizionamento:    ________________________________________________ 
• Automezzi utilizzati:   marca e modello________________________________________________ 
• Targa                  ________________________________________________   
A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge  (art. 76 
DPR 445 del 28/12/2000 e art. 21 L. 241/90) in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 
propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

indicati dall’ art. 67 del D. Lgs. 
06.09.2011 n 159 ; 

 

Marca da 
Bollo € 16,00 



 di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento né in qualsiasi altra 
situazione che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (artt.11, 
12, 92 e 131 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n.773); 

 
 che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore compresa quella 

urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi; 
 
 che ogni responsabilità civile e penale derivante dall’ attività per danni a persone o cose è 

esclusivamente a carico del sottoscritto; 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 (codice sulla Privacy) il trattamento dei dati 
personali richiesti è diretto unicamente all’espletamento delle finalità attinenti l’esercizio delle 
funzioni che competono alla Pubblica Amministrazione.  
 
 
Anguillara Sabazia lì, _____________   Firma del Richiedente __________________ 
 
 


