
 

 

Comune di Triggiano 
(Città Metropolitana di Bari) 
1° Settore - Affari Generali e Finanziari 
Servizio Tributi 

 

 
 Al Comune di Triggiano 

Servizio Tributi 
Piazza Vittorio Veneto 46 
70019 TRIGGIANO (BA) 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________ (____) il 

______________ e residente in ___________________ (____) alla via _____________________________ 

C.F. ___________________ - tel. _______________ - email/PEC _______________________________ quale 

rappresentante legale della _________________________________ C.F.____________________ e dovendo 

q effettuare lavori edili di cui a _________________________ (indicare gli estremi del titolo edilizio, permesso di costruire, D.I.A. o altro) 

q effettuare trasloco di mobili ad uso abitativo _______________________________________________ 

q esporre merci estere all’esercizio di vendita ________________________________________________ 

q estendere la propria area di somministrazione con tavolini, sedie, ombrelli,_______________________ 

q esporre elementi di arredo o sicurezza con _________________________________________________ 

q altro  _______________________________________________________________________________ 

presso lo spazio antistante l'immobile sito in Triggiano (Ba) alla via ____________________________ n. ____  

Identificativi catastali Cat. _____  Foglio _____  Part. _____  Sub. _____  
 

 

ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale 

CHIEDE 

q di poter occupare temporaneamente il suolo pubblico sopra indicato con le seguenti caratteristiche: 

mq._______ (mt._____ lunghezza – mt._____ larghezza) x n.___ gg. (dal ___________ al ___________)  

marciapiede/passaggio pedonale con larghezza di mt______ovvero carreggiata stradale con larghezza di 

mt______ovvero (altri casi) _____________________________________________________________ 

q essendo già in possesso di autorizzazione n._______del__________con scadenza il____________, di 

poter ottenere la proroga a tutto il ___________ per una superficie da occupare di mq._______ 

(mt._____ lunghezza – mt._____ larghezza) x n.___ gg. (dal ___________al ___________). 

A tal fine e nella consapevolezza dell’obbligo di denuncia da parte dell’ufficio pubblico ricevente la richiesta, 

delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità (art. 75 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni), in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

marca da bollo 
€ 16,00 



 

DICHIARA 

q di conoscere i contenuti e le prescrizioni del vigente Regolamento per l’applicazione del Canone 

Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con D.C.C. n. 6/2021; 

q di accettare incondizionatamente alle condizione contenute nel predetto Regolamento, nessuna esclusa; 

q di aver provveduto a proprie cure e spese, a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente 

prescritte da norme particolari connesse all’occupazione, anche di natura igienico-sanitaria; 

q di essere consapevole del pagamento del canone patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico in 

quanto soggetto obbligato di cui all’art. 4 del predetto Regolamento l’applicazione del Canone 

Patrimoniale, nelle modalità da richiedere al Servizio Tributi comunale; 

q che l’occupazione di suolo pubblico di cui si richiede l’autorizzazione è conforme alle disposizioni del 

Codice della Strada ex D.Lgs. n. 285/1992 e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione ex D.P.R. 

n. 495/1992 e ss.mm.ii.; 

q che qualora trattasi di lavori edili, questi saranno eseguiti dalla ditta _____________________________ 

con sede in __________________ alla via ____________________________ n. ______ con responsabile 

dei lavori il sig. _______________________________________ residente a _______________________ 

alla via ____________________________ n. ______, cell. ____________________; 

q di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

resa e per quelli di controllo delle entrate del Servizio Tributi comunale nei termini di decadenza di legge. 

 
Si allega alla presente dichiarazione: 
 

1. disegno planimetrico (in scala idonea ed opportunamente quotata) illustrante l’eventuale progetto da 
realizzare, con l’indicazione degli spazi ed aree pubbliche che s’intendono occupare; 

2. idonei elaborati grafici (in scala idonea ed opportunamente quotati) relativi ad eventuali manufatti o 
impianti che s’intende installare durante l’occupazione temporanea di suolo pubblico; 

3. rilievo fotografico dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; 
4. elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l’occupazione sia 

richiesta per l’esercizio di attività soggetto ad autorizzazione; 
5. copia di un valido documento d’identità. 

__________________, lì ___/___/___ 
(luogo e data) 

 Il richiedente 
 

____________________________ 
(firma leggibile) 

 
_____________________ 
SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PARERE TECNICO VINCOLANTE EX ART. 5, CO. 17, REGOLAMENTO CUP 


