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                                                                                                                                                        Marca da bollo 16,00 
 

  

Richiesta occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche 

 ai fini della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche  

ai fini dello svolgimento di attività economica 

 
       

Spett.le 

S.U.A.P.  

Via Donatori del Sangue, 3 

20020 VANZAGHELLO MI 

 
          

 

Il sottoscritto   ……………………………………………………………………….……………... 
 

nato il  ……………………………………………. in  …………….…….……….………………. 
 

avente codice fiscale ………………………………………………………………………………. 
 

in qualità di 

 

 Titolare dell’impresa …..………………………………………..………………………….. 

avente sede legale in ……………………………………………………………………….. 

Partita Iva …………………………  

tel. ………………………………… 

e mail ………………………………………….. PEC ………………………….………… 

Unità lavorativa / commerciale in Vanzaghello via ………………………………………. 
 

 Legale rappresentante dell’impresa …………………………………………………….… 

avente sede legale in …………………………………………………………………….... 

Partita Iva …………………………  

tel. ………………………………… 

e mail ………………………………………….. PEC ………………………….………… 

Unità lavorativa / commerciale in Vanzaghello via ………………………………………. 
 

 

 

in conformità a quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del SUAP (art.1), del D.L.vo n. 

507/93 e relativo Regolamento Comunale attuativo: 
 

 

RICHIEDE 
 

 

l’autorizzazione  all’occupazione di area come di seguito specificato: 
 

– Ubicazione occupazione 

 via …………………………………………………………………………... 

 foglio………………mappale………………………sub…………… 

 area pubblica 

 area privata assoggetta ad uso pubblico 
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– Ad uso 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 

– Dimensioni:  metri lineari ………………. per metri lineari …………………………. 
 

– Periodo:   
 Permanente 

 Stagionale: da ……………………….……….   a   ………………………………….. 

 Periodico:   dal giorno  ……………………….  al  giorno ………………………….. 
 

 

 

Il sottoscritto si impegna: 
- al versamento dell’imposta dovuta, consapevole che il mancato pagamento (totale o parziale) darà 

origine alla revoca della concessione 

- a risarcire ogni danno cagionato all’area pubblica per effetto della occupazione, in qualità di 

committente/esecutore  dell’occupazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2049 del C. C. 

-   a rimuovere ogni manufatto al termine del periodo autorizzato. 
 

 

Allegati:  

- Inquadramento planimetrico  con indicata la posizione dell’intervento 

- Fotocopia carta di identità 
 
 
Vanzaghello, …………………………. 

 
           DICHIARANTE 

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

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni per l’utente 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali raccolti con il presente 

modulo sono trattati dal Comune di Vanzaghello nell'ambito delle proprie finalità istituzionali al fine di consentire 

l'espletamento della richiesta in oggetto. 

All'interessato è in qualsiasi momento riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 (D.Lgs 196/2003). 

 

 

 


