
ISTANZA DI : 

     CONCESSIONE                 SUBENTRO            

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RIFERITA A TENDA PARASOLE 
     Modalità di trasmissione (alternative): 

a)  Richiesta in bollo con firma in originale da consegnare allo Sportello Unico - p.zza A. Fanfani, 1- Arezzo 
b) Trasmissione via PEC all’indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it 
c) Raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Arezzo – Sportello Unico - P.zza Fanfani n. 1 – Arezzo 

 
Il modello è disponibile nel sito internet http://www.comune.arezzo.it/ 

PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste 
dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la 

vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre 
facoltà concesse dalla vigente normativa. 

Per Informazioni: Ufficio Mobilità – P.zza Fanfani n. 2 – piano secondo 

tel. 0575/377417 - fax 0575/377126 - e-mail uot@comune.arezzo.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 ________________________ 

Indirizzo PEC___________________________________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________@______________________________________ 

In qualità di: 

Titolare della impresa individuale 

Legale Rappresentante della Ditta/Società 

 _______________________________________ 

 

CF 
                

P.IVA 
           

denominazione o ragione sociale della Società _________________________________________________________ 

Spazio per la 

marca da bollo da 

€ 16,00 

Al Signor Sindaco 

del Comune di AREZZO 

 



con sede nel Comune di _________________________________________________________________(Prov._____) 

Via/P.zza _____________________________________________________________________________ n.________  

 
(per il cittadino 

non 
comunitario) 

il/la 
sottoscritto/a 

dichiara 

cittadinanza permesso di soggiorno / carta di soggiorno n° data di rilascio  

rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al rinnovato il (o estremi raccomandata) 

    

CHIED E 

  la concessione di occupazione del suolo pubblico riferita a: 

      n. _______ tenda/e parasole; 

posta/e in Arezzo, via ___________________________________________________________ n. _______________ 

per nuova installazione 

per rinnovo 

per subentro in precedente concessione intestata a: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

aventi le seguenti proiezioni a terra (indicare le dimensioni delle occupazioni sopra suolo): 

• Altezza da terra m. _______ larghezza m. _______ profondità m. _________; 

• Altezza da terra m. _______ larghezza m. _______ profondità m. _________; 

• Altezza da terra m. _______ larghezza m. _______ profondità m. _________; 

(se trattasi di tenda parasole, per proiezione s'intende quella della tenda completamente aperta) 

In caso di cessazione il Concessionario deve presentare apposita comunicazione, in carta libera, al Comune di 
Arezzo.  

In caso di trasmissione dell’istanza tramite PEC è possibile assolvere all’imposta di bollo utilizzando l’apposito 
modello in autodichiarazione. 

Al momento del ritiro della Concessione è necessario produrre una ulteriore marca da bollo da € 16,00 da 
apporre sulla stessa.  

IMPORTANTE: 

Si rende noto 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 dei benefici conseguenti 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso ai sensi e per gli effetti del TU sulla Privacy 
vigente, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge ad altri enti o amministrazioni competenti 
a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.  



 

 
           ___________________, lì _________________                         

Firma da apporre davanti all’impiegato 
oppure firmare e allegare fotocopia del 
documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

      

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  L. R. n. 65/2014 in riferimento all'art. 137 “opere, interventi e manufatti privi di rilevanza 
edilizia”, commi d1 - e2; Regolamento edilizio del Comune di Arezzo ed in particolare l’art. 36 dello stesso; Regolamento per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone. 

 

 

Modalità di pagamento del COSAP: 

- c.c. postale n. 001039614159 intestato a Comune di Arezzo - Canone occupazione spazi e aree pubbliche  - 
Serv. Tesoreria; 

- Codice Iban: IT-39-W-07601-14100-001039614159 


