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MARCHE DA 
BOLLO 

(Euro 16,00) 
 
 
 
 
 
 
Al Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo 
Piazza del Popolo, 36 
37036 San Martino Buon Albergo (VR) 
 
 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  

(da presentarsi almeno 30 gg prima dell’inizio dell’occupazione – art. 2 del Regolamento Comunale) 

 

 

PERSONA FISICA 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

C.F.  _______________________________________________________________________________   

nato a ______________________________________________ il ______________________________ 

residente in _______________________________________________________ Provincia __________ 

Via ______________________________________________________________ n. ___ cap _________ 

Tel.  ___________________ Cellulare ___________________ PEC _____________________________ 

 

SOCIETA’, ASSOCIAZIONE O ENTE 

Denominazione della Società, dell’Associazione o dell’Ente ____________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ Provincia __________ 

Via ______________________________________________________________ n. ___ cap _________ 

Tel.  ___________________ Cellulare ___________________ PEC _____________________________ 

P.IVA _______________________________________________________________________________ 

Iscritta al n. __________ del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 
_______________ 

Legale Rappresentante ________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________________________________________________  

residente in _______________________________________________________ Provincia __________ 

Via ______________________________________________________________ n. ___ cap _________ 

 
C H I E D E  
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l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con _____________________________________ per: 

 propaganda politica/elettorale/sociale _______________________________________________ 

 iniziativa a scopo benefico ________________________________________________________ 

 manifestazioni/eventi/spettacoli ____________________________________________________ 

 posizionamento strutture per attività commerciali  

 lavori edili (specificare la tipologia) _________________________________________________ 

 mezzi di trasloco e di manutenzione del verde (esenzione pagamento per operazioni di durata 
inferiore alle 6 ore – art. 30 del regolamento) _________________________________________ 

 altro: _________________________________________________________________________ 

 

per una superficie di metri quadri ______ in Via/Piazza __________________________________ n. ___ 

per giorni ______________________________ dal __________ al _________  

(nel caso di trasloco e manutenzione del verde) dalle ore _____ alle ore _____ 

 

C O M U N I C A 

che l’intervento comporterà modifiche e/o limitazione alla circolazione stradale           SI’           NO  

 

D I C H I A R A 
 

- di impegnarsi al pagamento della TOSAP (se dovuta) come calcolato dall’Ufficio Tributi; 
- che saranno posizionati i segnali stradali previsti dall’art. 21 del Codice della Strada e dal 

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R.16.12.1992 n. 495;  
- che verranno adottate tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità, in conformità 

con le norme vigenti; 
- di attenersi alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale. 

 

Allegati: 

 Aerofotogrammetria (Google Maps) 

 Planimetria in scala 1:100/200 

 Copia del documento d’identità del richiedente 

 

_________________, lì ____________________ 

                         Firma del richiedente 

                                        _________________________ 

 
 
N.B. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 si comunica che i dati 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento. Il titolare del 
trattamento è il Comune di San Martino Buon Albergo. 


