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DOMANDA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE 

CON CAPPOTTO TERMICO 
Per le richieste trasmesse online il pagamento della marca da bollo dovrà essere assolto tramite il sistema 

PagoPA specificando nell'apposito campo la causale: "marca da bollo – richiesta suolo pubblico permanente". 

     

     Modalità di trasmissione (alternative): 

a)  Richiesta su supporto cartaceo da presentare allo Sportello Unico o tramite Racc.ta A.R. 

b) Trasmissione in formato digitale trasmessa via PEC all’indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it 

c) Trasmissione per e-mail all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@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. 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

 

 C.F.___________________________________________________________________________________________  

 

       

      DICHIARA  

 

di essere nato/a a __________________________________________Prov.____________ il _____________________ 

 

di essere residente a ______________________________in Via/Piazza ______________________________________ 

 

n._____Telefono__________________________________Email/PEC_______________________________________ 

 

____________ in qualità di  

 

[ ] unico proprietario  

[ ] proprietario con delega di altri proprietari/comproprietari  

[ ] amministratore di condominio dell’immobile sito a _________________________________________________in  

 

Via/Piazza______________________________________________ n.____ C.F. del Condominio ________________ 

 

________________________con sede a______________________ in Via/Piazza____________________ n.____  

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000  

 

      CHIEDE  

 

di voler effettuare il seguente tipo di occupazione: CAPPOTTO TERMICO 

 

Ubicazione: 

 

[ ] spazio e/o area pubblica  

[ ] spazio e/o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio  

 

Tipo di Occupazione PERMANENTE 

Spazio per la 

marca da bollo da 

€ 16,00 da apporre se la 

richiesta viene presentata in 

cartaceo  
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Dimensioni l’occupazione sarà di metri lineari ______x______  totale mq. _____________ 
 

Il sottoscritto si impegna fin d’ora al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di 

concessione e si dichiara consapevole delle sanzioni previste della legge vigente in caso di 

infrazioni in particolare di essere consapevole che: 

- Il possesso della concessione e il relativo pagamento sono obbligatori ai fini dell’efficacia della 

medesima. In assenza qualsiasi occupazione di suolo pubblico equivale ad occupazione abusiva. 

-  I principali obblighi a carico del concessionario sono contenuti nel disciplinare della concessione 

tra cui quello di limitare l'occupazione allo spazio assegnato. 
 

 

 

 

FIRMA  

 

__________________________________________  

 

 

ALLEGA Planimetria in scala idoneamente contestualizzata, mediante rilievo quotato, con l'ambiente urbano 

edificato e con il sistema viario circostante, che evidenzia le misure e la tipologia della occupazione richiesta, 

l'ubicazione dell'occupazione rispetto ai luoghi ed ogni elemento ed informazione utile ad individuare l'area 

oggetto dell'occupazione (indicazione della strada/via e numero civico, forma e dimensioni dello spazio e/o area 

occupata dal cappotto termico).  

 

 

 

 


