
 11

MODELLO T  

 
DOMANDA DI: 

□  CONCESSIONE            □  VARIAZIONE  □  CESSAZIONE 
 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
RIFERITA A TENDA PARASOLE 

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

 
Da trasmettere alternativamente tramite: 

 PEC all'Ufficio Mobilità all’indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it 
In forma cartacea al Protocollo dell’Ente o tramite Racc.ta A.R. 
almeno 30 gg.  prima dell’installazione, variazione o cessazione 

 
Per Informazioni: Ufficio Mobilità –P.zza Fanfani n. 1 

 tel. 0575/377417 - e-mail g.sanfilippo@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 ________________________ 

E-mail:______________________________________@_______________________________________ 

In qualità di: 

□ Titolare della impresa individuale 

□ Legale Rappresentante della Società 

□ …………………………………………………….. 

 
CF                  P.IVA            

 

denominazione o ragione sociale della Società _______________________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________________________________(Prov._____) 

Via/P.zza __________________________________________________________________ n.________  

 

 

COMUNE DI AREZZO 
Ufficio SUAP 

 
…..…..……….…… 

protocollo n. 

 
…...……..………. 

del 

Cat. ….. Cl. ……. Fasc. ………….. 

Spazio per la 
marca da bollo da 

€uro 16,00 

Al Signor Sindaco 
del Comune di AREZZO 
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(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) 

    

 
CHIEDE 

 
�la concessionedi occupazione del suolo pubblico riferita a: 

�n. ……... tenda/e parasole; 

posta/e in Arezzo, via……………………………………………..………………………… n. ………….. 

�come nuova concessione per nuova installazione 

�come 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) 

 

La concessione può essere richiesta per una nuova installazione o per subentro. In caso di subentro è 

necessario che colui che cede presenti a sua volta, separatamente, la domanda di cessazione. 

Il richiedente dovrà consegnare/trasmettere una ulteriore marca da bollo da € 16,00 al ritiro della 

Concessione che sarà applicata sull’atto.  

Il Concessionario ha l’obbligo di presentare, ENTRO TRENTA GIORNI dalla data di rilascio 

dell'atto di concessione, APPOSITA DENUNCIA per ottemperare al pagamento del Canone di 

occupazione di suolo pubblico alla Società I.C.A. S.r.l. con sede in via Ombrone n. 27 incaricata del 

servizio di accertamenti e riscossioni del canone per conto dell’Amministrazione Comunale. 

 

�la cessazione/variazione di concessione occupazione del suolo pubblico riferita a: 

�n. ……... tenda/e parasole; 

posta/e in Arezzo, via ……………………………………………..………………………… n. ………….. 

� in quanto rimossa 

� per subentro di altro soggetto 

(Per cessazione si intende: la rimozione del manufatto o la cessione ad un subentrante. In ogni caso è 

necessario l'inoltro della domanda). 
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ALLEGA: 

� n. 1 marca da bollo di € 16,00 per le richieste presentate in forma cartacea 

� ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo con le modalità previste alla rubrica “link utili” 

 
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.  

 
 
 
Data _____________________   Firma  ___________________________________ 

 
 
 
 

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.. 

 


