
    

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA  DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ____________________________  il _______________ 

residente in _________________________________________via __________________________________ n. _________________  

C. F. __________________________________ 

per conto proprio/ quale legale rappresentante della società_____________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________ P. I. ________________________________________ 

tel. : __________________________ 

CHIEDE 

 

     di poter OCCUPARE un’area pubblica per:                        la PROROGA dell’autorizzazione del _____________ per: 

 eseguire opere, effettuare depositi; 

installare un cantiere; 

altro ______________________________ 

in via __________________________________ per una superficie di mq ___________________(m. _________X m._________) 

dal ___________________________ al _____________________________ 

N. B. Ai fini della concessione dell’area, per motivi di valutazione del problema della viabilità è assolutamente 
indispensabile allegare schizzo/disegno dell’area e dell’occupazione. 

Montesano Salentino, lì________________________         Firma leggibile_____________________________________________ 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO PM 

In riferimento alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico, espletati gli accertamenti di competenza 
ai sensi degli artt. 21 e 157 del C.d.S. e artt. 40 e 140 del Regolamento attuativo, si esprime quanto segue: 

 Nulla - Osta; 

Nulla – Osta alle seguenti condizioni ___________________________________________________________________________ 

Esito negativo per i seguenti motivi ____________________________________________________________________________ 

Montesano Sal., lì _______________                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

____________________________________________________ 

 

 
Al Signor Sindaco 

Del Comune di Montesano Salentino 
 



DETERMINAZIONE T.O.S.A.P. 

Cat. Area oggetto dell’istanza _____________ Giorni di occupazione _____________ Tariffa al mq. ____________________ 

Tariffa con riduzione dopo 15 gg. al mq. ______________ 

Totale superficie mq __________ x __________ girni a tariffa intera di € _____________ = € _____________ 

Totale superficie mq __________ x __________ girni a tariffa ridotta di € ____________ = € _____________ 

TOTALE € _______________ 

Montesano Sal., lì ________________     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        _______________________________________ 

 

 

CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA PUBBLICA 

Vista l’istanza sopra riportata che costituisce parte integrante della presente concessione; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 23.01.1995 avente per oggetto “Modifica Regolamento per 
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 162 del 27.10.1994 avente ad oggetto: “Tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche “ con le tariffe in corso nell’anno corrente; 

CONCEDE 

Al sig. /alla Ditta ________________________________________ di occupare temporaneamente l’area pubblica richiesta 

In conseguenza dell’occupazione dell’area pubblica al richiedente fa carico ogni responsabilità per danni  o molestie 
e quant’altro causati al Comune e a terzi. 

La presente concessione è tenuta a disposizione degli organi preposti alo controllo. 

Per l’effetto dell’occupazione de3ll’area pubblica è stata versata al Comune la somma di € _______________ quale 
canone la cui ricevuta di versamento si allega in copia. 

L’inosservanza delle prescrizioni relative ai termini e di ogni altra disposizione di legge vigente comporterà 
l’applicazione delle sanzioni previste e l’assoggettamento a tutte le forme di responsabilità penale, civile e 
amministrativa, oltre alla revoca o alla sospensione della presente concessione. 

Montesano Sal., lì ______________________         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        ______________________________________ 

 


