
AL COMUNE DI SPILAMBERTO (MO)

Att. ne – Ufficio Tributi  
_  Polizia Municipale
_  Ufficio LL.PP. 

OGGETTO:  
Richiesta di autorizzazione per la occupazione temporanea di suolo pubblico (da presentarsi
almeno 5 giorni prima dell’ inizio dell’ occupazione) 

Il sottoscritto   
Nato a    il ________/______/__________ 
Residente in _______________________________via_____________________________ n._____
In qualità di   
 
Codice  Fiscale 
Cell.                                     Tel.                             Fax                         Mail 
 

CHIEDE

Ai  sensi  delle  norme  di  cui  al  capo  II  del  D.  Lgs.  15  novembre  1993,  n.  507  e  del  vigente
Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l’autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico sito in Spilamberto, 

per mq. ______________(__________x___________) come da disegno allegato, per la durata di 

Giorni_____________ a partire dal _____________________sino al ________________________;

Per le occupazioni che si svolgono in centro storico deve essere versato un deposito cauzionale, 
(fideiussione),  a  titolo  cautelativo  e  a  garanzia  del  risarcimento  per  le  eventuali  spese  di 
ripristino. ( Delibera di G.C. n. 183 del  09.11.1999) 

Si comunica inoltre la necessità di provvedere alla chiusura di Via    
Dalle ore ____________alle ore _____________dal giorno _____________al giorno____________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via________________________antistante il n° civico    allo scopo di: 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
  
per mq. ______________(__________x___________) come da disegno allegato, per la durata di 
giorni_____________ a partire dal _____________________sino al ________________________; 
 

via________________________antistante il n° civico    allo scopo di: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obbligandosi  al  contempo  all’  apposizione  lungo  tutte  le  strade  interessate  dalla  presente
comunicazione, della segnaletica stradale occorrente e conforme alle disposizioni del Nuovo Codice 
Della Strada , nonché degli eventuali sistemi di illuminazione e segnalazione notturni, rimanendone 
al contempo l’unico e solo responsabile. 
 

Spilamberto lì    

Il/La richiedente

PARERE DELL ‘UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Spilamberto lì …………………

PARERE DELL ‘UFFICIO LAVORI PUBBLICI

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Spilamberto lì …………………

 
 
 
 
 
Chiede l’esenzione  della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP)  prevista  dal’art. 29 
comma 1 e 2 del  regolamento  comunale relativamente alla seguente fattispecie: (barrare la casella 
corrispondente al requisito posseduto: 
 
�  le occupazioni è effettuate nel centro storico per la realizzazione degli interventi di recupero di cui 
all’articolo 1, comma 1 della Legge 27/12/1997, n. 449; 
 
�  le occupazioni di durata non superiore a quattro ore. Effettuate per gli interventi di manutenzione 
ordinaria del verde e per le operazioni di pulizia dei fossati di cui all’art. 16 del Regolamento Comunale di 
Polizia Urbana. 
 


