
RICHIESTA DI RINNOVO DELLA OCCUPAZIONE
PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO

Al COMUNE DI SAN GIMIGNANO
UFFICIO SUAP

PEC: comune.sangimignano@postacert.toscana.it

Il sottoscritto Cognome _______________________________ Nome __________________________

Data di nascita ___/___/______  Luogo di nascita ________________________________ (Prov. ____)

Cittadinanza _________________________________________

Residenza: Comune di __________________________________  CAP _____________   (Prov. ____)

Via/P.zza _________________________________________________________________ n. _______

Tel. _______________________ cell. ______________________ Fax __________________________

E-mail  ___________________@_____________________  [  ]  barrare  se  email  con  firma  digitale

Cod. fiscale ___________________________________ P.IVA _______________________________

[   ] Titolare della impresa individuale [   ] Legale rappresentante della Società
[   ] Presidente [   ] _________________________________

C.Fisc
 P.IVA

Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________________

con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _________________________________ 

(Prov. ______ )  Via/Piazza ________________________________________________ n. _______

CAP __________  Tel. ____________________________ Fax _____________________________

E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________ al REA n. __________

CHIEDE

Il RINNOVO, per l’anno ________, della concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico

n._____________  del  _____________________  delle  seguenti  dimensioni  _______________  in

Piazza/Via/Loc. _____________________________________________ alla altezza del numero civico

________ già rilasciata per:

MARCA
DA

BOLLO

€ 16,00

mailto:comune.sangimignano@postacert.toscana.it


___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR

445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

A QUESTO FINE DICHIARA

 Non sono state effettuate variazioni, per quanto riguarda gli spazi occupati e gli arredi installati,
rispetto a quanto già autorizzato;

 Ai sensi dell’art.9,  comma 1 – lett.  b), del vigente “Regolamento per l’occupazione degli spazi
pubblici” approvato con  Deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 28/10/2016 e ss.mm.ii.,
dichiara:
 l’insussistenza  di  debiti  derivanti  dal  canone  disciplinato  dal  presente  Regolamento  con  il

Comune di San Gimignano, per somme certe, liquide ed esigibili riferiti al soggetto richiedente;
 l’insussistenza  di  debiti  derivanti  dal  canone  disciplinato  dal  presente  Regolamento  con  il

Comune di San Gimignano, per somme certe, liquide ed esigibili per precedenti concessioni
riferite all’unità immobiliare di cui l’occupazione costituisca eventuale pertinenza.

                                                                                                              FIRMA

                                                                                           ____________________________

Informativa  resa  ai  sensi  degli  articoli  13-14  del  GDPR  2016/679
(General Data Protection Regulation) 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy esposta sul sito istituzionale del
Comune a cui è rivolta la presente l’istanza/segnalazione.

                                                                                                              FIRMA

                                                                                           ____________________________
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