
         
 

Al Comune di Città Sant’Angelo 

P.zza 4 Novembre 1 

65013 – Città Sant’Angelo 

Pec: comune.cittasantangelo@pec.it  

c.a. Ufficio Tributi 

Polizia Municipale 

 

 

COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON ASSOGGETTATA AL CANONE 
(rif. Art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, 

Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale) 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _______________________________ 

il ______________, residente in Via/Piazza ___________________________________________________ a 

____________________________________________       codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono ___________________________ Posta Elettronica _________________________________________________ 

Nella sua qualità di:   [   ]  Persona Fisica  [   ]  Legale rappresentante della Società 

_________________________________________________________________________________________________  

Con sede legale______________________________________________________________________________________ 

Partita Iva  ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  pec _____________________________________________ 

COMUNICA 

che in data _________________ si procederà ad occupare suolo pubblico in Via/Piazza 

___________________________________ , in corrispondenza del civico _________ ovvero dell’immobile 

indentificato al Catasto Foglio _________ P.lla _________ sub _______. 

La superficie occupata sarà pari a mq ___________ ovvero ml _____ per ml _____  

L’occupazione si rende necessaria per: _________________________________________________________ . 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 del citato DPR n. 445/2000, 

DICHIARA 

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento CUP 

1) trattasi di occupazione occasionale eseguita ai margini della strada che non comporta né la manomissione di suolo 

pubblico né l'interruzione del traffico veicolare (carreggiata libera maggiore di 2,6 metri nelle strade a senso unico 

e maggiore a 5,2 metri nelle strade a doppio senso di marcia); 

2) l’occupazione possiede la seguente peculiarità: 

o durata non superiore a sei ore; 

o sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci o altre tipologie di beni mobili in 

zone non appositamente predisposte; 

o soste necessarie a traslochi o a piccoli interventi di manutenzione che abbiano una durata non superiore a sei 

ore consecutive per due giorni consecutivi per un totale max di 12 ore; 

 

 

__________________, ___________________                             

      IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)  

                                                                                                    

  _____________________________________________ 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del richiedente. 
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