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                  AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MENFI ( AG ) 
                                                                        
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE  PERMANENTE / TEMPORANEA DI 
SPAZI E DI AREE PUBBLICHE CON RICORRENZA ANNUALE  
 

Cognome…………………………………………Nome…………………………………………………………………… 

Luogo di nascita……………………Data di  nascita……………………………………………………………………….. 

Residente a…………………………Via/Piazza………………………n…………………………………………………… 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………..Tel………………………………. 

Titolare/legale rappresentante………………………………………………………………………………………………... 

della………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in …………………………………………………………….……………………………………………… 

Via/Piazza……………………………………n………Partita Iva …………………………………Tel…………………….. 

  

In relazione alle norme vigenti, presa visione della vigente tariffa e del regolamento comunale sulla tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  
 

CHIEDE 
La concessione per occupare 
 

          �  lo spazio ed area pubblica                             ����  lo spazio soprastante il suolo 
          �  lo spazio sottostante il suolo                          ����  superficie di mq ___________ 
sito in questo Comune, località _____________________________________________________________ 
�  L’occupazione ha carattere permanente con inizio dal _____/______/______ 
�  L’occupazione ha carattere temporaneo con ricorrenza annuale dal _____/_____/_____ 
 
1) Occupazione del suolo mediante: 
�  passo carrabile antistante il civico n°__________; 

�  passo carrabile per l’accesso ad un impianto per la distribuzione dei carburanti; 

�  impianti per la distribuzione dei tabacchi; 
�  con autovetture adibite al trasporto pubblico; 
�  chioschi, box, o altri impianti analoghi; 
�  installazioni pubblicitarie; 
�  altro ________________________________________________________________________________ 
2) Occupazione del soprassuolo mediante: 
����  tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico; 
�  conduttore, cavi, impianti in genere o altri manufatti destinati all’esercizio e manutenzione, reti di 
erogazione servizi pubblici; 
�  attuazione pubblicitarie; 
�  altro__________________________________________________________________________________ 

3) Occupazione del sottosuolo mediante: 
�  condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti; 
�  altro________________________________________________________________________________ 
Si allegano : 
�  planimetria con individuazione dell’area oggetto della richiesta; 
�  documentazione fotografica; 
�  attestazione del pagamento di Euro 25,00 sul c/c postale n° ______________per diritti di segreteria; 
 
Menfi , lì _______/_______/________                                                            Il/La Richiedente 
                                                                                                                  ________________________ 

Marca da bollo € 14,62 
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PARERE DEGLI UFFICI COMUNALI 
 

 

COMMISSIONE EDILIZIA 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

                                                  Il Responsabile 

Data _____/______/_____           ………………………..                           

POLIZIA MUNICIPALE     
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

UFFICIO TECNICO 
 
 
Data _____/______/______ 
 

                                                 Il Responsabile 
                                                        ……………….………... 
 

 
   
 
Data  _____/_____/_____.                                                                 

 
                                               Il Responsabile 

                                                      …………………………… 
 

 
 
 


