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La presente istanza deve essere presentata all’Ufficio Protocollo almeno 30 giorni prima della data 
prevista di occupazione completa di ogni documento richiesto salva la sua improcedibilità ai sensi 
del Regolamento comunale vigente per la disciplina del procedimento.  
 
Bollo  
 
Al Signor Sindaco di Follonica 
 
Oggetto: richiesta autorizzazione temporanea suolo pubblico commerciale: 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ Il ________________ 
Residente ________________________________________ Via 
___________________________________________________________________  
c.f. ___________________________________ In proprio (oppure) in qualità di 
__________ della ditta 
individuale/società______________________________________________________ 
P.I.__________________________________con sede legale ___________________ in 
_____________________________Via ____________________________________  
n. _____________tel.______________________ 
e-mail/pec ________________________________________________  
 
CHIEDE 
 
Di poter occupare mt.________________X ________________= mq.__________ di suolo 
pubblico in via  
 
______________________________dal giorno______________ al 
giorno______________________ 
 
 per   ° Posa tavoli e sedie      ° gazebo temporaneo      ° pedana  
 
Altro________________________________________________ 
 
 A tal fine, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 del Codice Penale consapevole delle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci: 
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DICHIARO 
 
a) di essere a conoscenza delle condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell’autorizzazione ed 
in particolare delle disposizioni edilizie-urbanistiche, Regolamento COSAP che disciplinano la 
tipologia dell’occupazione per l’area concessa;  
b) di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le 
modalità di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce;  
 
 
Il sottoscritto/a ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) n.679/2016 (Regolamento 
Europeo per la protezione dei dati personali) acconsente al trattamento dei datio personali qui 
fornitori unicamente al fine della corretta e completa esecuzione del servizio da me richiesto. 
 
 
Allego :  
 
- planimetria redatta da tecnico abilitato dell’occupazione richiesta (solo in caso di prima 
richiesta)  
 
- nulla osta condominiale nei casi previsti.  
 
 
Data  
 
_____________________ 
 
 

Firma leggibile  
 

_______________________ 
 
 
N.B. 
 
 - Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni dalla data di 
presentazione della domanda al protocollo dell’Ente.  
- I termini del procedimento sono sospesi qualora si renda necessaria l’acquisizione di pareri 
tecnici che riprenderanno a decorrere dal momento della ricezione di tali pareri. 
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 - In caso di richiesta di rinnovo dell’occupazione allegare copia della ricevuta di pagamento del 
canone di autorizzazione si suolo pubblico relativo all’anno precedente pena improcedibilità della 
domanda.  
- la domanda di proroga deve essere inoltrata almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della 
scadenza della concessione , previo accertamento della regolarità dei precedenti pagamenti.  
 
L’autorizzazione deve essere sempre presente sul luogo dell’occupazione – Art.20 comma 4 
– D.lgs 285/92 e s.m.i  
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