
 
 

 

  
 

Al Comune di ROBELLA 

Ufficio Tributi 

Istanza per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 

La/Il sottoscritto/a ……………….……………………..…. nato/a ………………………. il ……/……/..............., 

residente in ……................................................... Via ................................................................. Codice 

fiscale/P. IVA ……........................................ E-mail: ……..………………………………………………………. 

 in proprio  in qualità di rappresentante legale della società/titolare della ditta  in qualità di incaricato 

da: 

DATI 

SOCIETÀ/DITTA/ASSOCIAZIONE 

Denominazione o ragione sociale 

Codice Fiscale/Partita IVA 

Indirizzo sede legale Prov. 

C.A.P. Comune Mail/Pec Tel./Cell.  

ai fini dell’applicazione del Canone Unico Patrimoniale (per brevità di seguito CUP) di cui all’art. 1 comma 

816 e seg.  della 27 dicembre 2019 nr. 160, del vigente regolamento comunale del Canone di concessione, 

esposizione, autorizzazione pubblicitaria adottato con delibera consiliare nr. … del ....../....../............; 

 

CHIEDE 

Il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea dell’area pubblica come meglio sotto specificato: 

D
E

S
C

R
IZ

IO
N

E
 

O
C

C
U

P
A

Z
IO

N
E

 

 

Ubicazione (Piazza/Via e numero civico) 

Dimensioni        m. ........................... x m. ………………………. = totale mq. ……………………… 

Da destinare a
1
 Mediante utilizzo di                                                                      

Periodo di occupazione dal ....../....../............ al ....../....../............ per nr. giorni .............. 

Note: 

DICHIARA 

di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente Regolamento 

Comunale per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione 

Pubblicitaria, a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, nonché a tutte le altre norme che 

l’amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla presente istanza ed a tutela del pubblico 

transito e della pubblica proprietà; 

di aver preso visione sul profilo internet del Comune dell’informativa sulla privacy resa ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 del 26 aprile 2016 e di 

accettarne incondizionatamente i contenuti. 

Luogo e data ……………………                 Firma ……………………………………………………… 
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Allegati:  

Stralcio planimetrico/altro  

copia del documento d’identità in corso di validità  

                                                                                                                                                                  
1
 Indicare la tipologia di occupazione permanente 


