
 

Al Comune di _____________ 

 

 

 

 

RICHIESTA OCCUPAZIONE  TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO 

PER TAVOLINI ALL’ESTERNO  DI  PUBBLICI  ESERCIZI  

 

 

Il sottoscritto……………………………………....nato a  ……………………………..il ………….. 

 

e residente a ………………………………………Via ………………………………………n…….. 

 

tel/fax n………………………………….. codice fiscale ……………………………………………. 

 
 

in qualità di : 
 

            Legale Rappresentante ( oppure_______________________________________________) 

della Società /Ass.ne: ________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________________________________________ 

Via /P.zza ___________________________________________________ n. ____________ 

P.Iva __________________________________________ tel./fax _____________________ 
 

            Titolare ditta individuale 
 

            Proprietario 
 

            Altro (specificare)_________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 
 

 

l’autorizzazione ad occupare temporaneamente suolo pubblico ( spazio o area pubblica, spazio o 

area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, spazio sovrastante o sottostante) nel Comune 

di Poggibonsi in  
 

Via/P.zza _____________________________________________________________ n.________ 

con ( fioriere,tavoli etc.)____________________________________________________________ 

dimensioni occupazione _____________________per (finalità)_____________________________ 

dal giorno _____________________________ al giorno __________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di essere titolare di autorizzazione di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e 

bevande per i locali prospicienti l’occupazione. 

 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio( n. iscrizione ________________ data _________) 

per attività di _________________________________________________________________ 

esercizio denominato___________________________________________________________ 

 

 di chiudere l’esercizio con cessazione di ogni attività entro le ore________________________ 

 

 



 Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti o 

dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; e che in caso 

di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’rt. 75 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

Si impegna a restituire nel pristino stato a regola d’arte il suolo pubblico, comunicando agli uffici 

Comunali competenti ogni inconveniente si dovesse verificare. 

 

 

ALLEGA: 

 

 Planimetria con l’indicazione del luogo e degli estremi dell’occupazione. 

 Documentazione fotografica del luogo. 

 Relazione tecnica qualora si collochino piante, ombrelloni, ringhiere, pedane etc. 

 Valutazione previsionale d’impatto acustico per le attività svolte oltre le ore 22,00 

 Copia documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

data_______________________                        Firma_______________________________ 

 

 

------------------------------------spazio riservato alla Polizia Municipale------------------------------------ 

 

    CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

                                SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

__________  

         Il Responsabile  

    Istruttore Direttivo di P.M.  
                           

    


