
 
  

Spett.     

COMUNE DI GARDA 

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI  

Lungolago Regina Adelaide, 15 

37016 GARDA (VR) 

ediliziapubblica@comune.garda.vr.it   

 

 

DOMANDA  PER  IL  RILASCIO  DI  CONCESSIONE 

 PER  L’OCCUPAZIONE  TEMPORANEA  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE 

da presentare almeno 15 giorni prima dell’occupazione    

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________ cod. fisc. 

_______________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________ Prov. ______   il 

__________________ 

residente a __________________________________________________________________ Prov. ______  CAP 

_______________  

Via 

________________________________________________________________________________________________________ 

Recapiti: e-mail _______________________________________________________ Tel. 

___________________________________ 

   in proprio 

   in qualità di legale rappresentante della società  

_________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ Prov. ______  CAP 

_______________  

Via _______________________________________________________________  cod.fisc. e p.IVA 

__________________________ 

 
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 160/2019, ai vigenti “Regolamento per la 

disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” e 

“Regolamento e criteri tecnici per l’installazione degli elementi di arredo e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, 

rendendosi fin d’ora disposto ad accettare tutte le condizioni negli stessi previste, 

 

C H I E D E 

 
il rilascio di concessione per l’occupazione temporanea degli spazi e/o aree pubbliche di seguito indicati: 

 
- ubicazione: Garda (VR) - Via 

_________________________________________________________________________________ 

- durata / date / orari: 

________________________________________________________________________________________ 

- superficie e/o estensione lineare: 

 a) ________________________________________________________________________________  mq.  

_____________ 

b)  ________________________________________________________________________________ mq.  

_____________ 

                                  

                       Totale     mq.  

_____________ 

     
 

 

- tipologia e finalità di occupazione: 

occupazioni con ponteggi, recinzioni, attrezzature e materiali necessari per l’attività edile e simili; 

altre occupazioni temporanee non direttamente riconducibili alle tipologie precedenti: 

____________________________________   

_______________________________________________________________________________________________________

  

 
DICHIARA 

 

Bollo 

€ 16,00 

mailto:ediliziapubblica@comune.garda.vr.it


 
- di accettare tutte le condizioni esposte nel “Regolamento e criteri tecnici per l’installazione degli elementi di arredo e per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”,   

 

 

Data,  _______________                                       IL RICHIEDENTE 

                         ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

nella seduta odierna, prende visione della richiesta ed esprime: 

valutazione favorevole 

valutazione contraria  

 

Garda, ________________          per la GIUNTA COMUNALE 

             _________________________ 

 

 

 

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 

Vista la richiesta, la documentazione allegata e la valutazione espressa dalla Giunta Comunale, si esprime il seguente parere in 

merito alla viabilità veicolare e pedonale: 

parere favorevole 

parere contrario, per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__ 

 

Garda, ____________________                      IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

               (Dott. Ferdinando Pezzo) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


