
 

 

COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA 

GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL 
(Provincia di Trento) 

 

IN GESTIONE ASSOCIATA CON 

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME 

COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO 

COMUNE DI VIGNOLA FALESINA 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Loc. Lenzi/Lenzer, 42 - 38050 Palù del Fersina/Palai en Bersntol (TN) - � 0461 
 

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI 

SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' ECONOMICHE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a ______________________ 

il __________________________ residente a ______________________________________________________ 

in Via _________________________________ n. ________ codice fiscale _____________________________ 

tel. __________-________________ / cellulare _______________________ / fax _________________________ 

in qualità di: 

� Legale rappresentante/Titolare; 

� Amministratore/Presidente; 

� Altro (specificare) ____________________ 

 

della  □ società____________________________;   □ impresa individuale ______________________________; 

□ associazione____________________________;      o.n.l.u.s. ________________________________________;  

□ partito_________________________________;     □ altro (specificare) ________________________________; 

P.IVA_________________________________________      C.F.  _______________________________________ 

con sede a  ____________________________________ in via _________________________________________  

 

C H I E D E 
 

� 1.  CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 

in Palù del Fersina / Fraz. _________________________________________________________________  

via/piazza  _____________________________________________________________________________  

in prossimità del/i civico/i n°  ______________________________________________________________   

per poter effettuare: 

� esposizione tavoli 

� esposizione banchi 

� esposizione gazebo 

� propaganda elettorale (specificare la campagna di riferimento) _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

� altro: (es. fioriere, elementi di arredo, ecc. - specificare) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

In occasione della seguente manifestazione/evento: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

A tal fine comunica: 

� la superficie occupata ha le seguenti dimensioni: 

lunghezza m. _________________  larghezza metri ______________ =  mq. _________________ 

� la durata dell'occupazione avverrà: 

dal giorno _____________________________ al giorno __________________________________ 

i giorni _________________________________________________________________________ 

dalle ore ______________________________ alle ore ___________________________________ 

esclusi i giorni _________________________________________________________________ 

per un totale di giorni ____________________________________________________________ 

(indicare il numero di giornate corrispondente all’effettiva occupazione escludendo ad es. eventuali giornate 

di chiusura obbligatoria dell’esercizio qualora durante le suddette giornate non venga effettuata 

l’occupazione in oggetto - specificare.) 

�  _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

� 2. ORDINANZA CHIUSURA STRADA 

 
� Si richiede regolamentazione della viabilità con l’emissione di ordinanza per l’istituzione temporanea di: 

� Divieto di transito � Divieto di sosta 

� Senso unico alternato � Altro  _________________________________________ 

 

Dal giorno ______________  al giorno_______________ e dalle ore ____________  alle ore _____________ 

In via _________________________________________- dal n°________________ al  n° ______________ 

Nel tratto da ____________________________________ a ________________________________________ 

 

A tal fine si impegna a porre, gestire e rimuovere la relativa segnaletica, completa in ogni sua parte, come 

dettato dal D.L. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m., “Nuovo Codice della Strada” e dal relativo regolamento di 

esecuzione e di attuazione. 

 

 

FIRMA 
 

 

 

Data ___________________    ___________________________________________ 
 

 

 

 

Allegati: � copia di documento di identità in corso di validità  

� planimetria o estratto mappa che individui l’area oggetto dell’occupazione. 

 

    

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445/2000 e s.m.: 

 l’istanza è stata sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente:_______________________________________________________ 

 l’istanza è stata presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e s.m.: 

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all’albo nei 

casi previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. In relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le sedi competenti i diritti previsti dall’art 13 

della L. 675/96 e s.m.. 


