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Richiesta di concessione occupazione suolo pubblico permanente 

 

Io (nome e cognome) ________________________________________________  

nato/a a ________________________________ prov. ______ il ______________ 

residente a ____________________ in via ________________________________  

civico n. ___________ telefono _______________ cellulare n. ________________  

indirizzo e-mail:_____________________________@_______________________ 

in qualità di (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa) 

[ _ ] proprietario  [ _ ] amministratore       [ _ ] legale rappresentante  [ _ ] altro __ 

della ditta/società/associazione__________________________________________ 

codice fiscale __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

partita IVA __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

chiedo la concessione ad occupare l’area pubblica 

(ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche) suolo, sottosuolo, soprassuolo 

in via _________________ n° _____ località _____________ di mq ___________  

(mt._________ x _________ )  

in via _________________ n° _____ località _____________ di mq ___________  

km lineare   _________________________         

su: 

 [ _ ] sede stradale [ _ ] banchina stradale [ _ ] marciapiede [ _ ] parcheggio 

pubblico [ _ ] altro (specificare):  

_________________________________________________________________  

per il seguente motivo:  

_____________________________________________________________  

L’occupazione è richiesta dal _____________ al _____________ :  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici 
conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
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dichiaro 

 di assoggettarmi alle norme del Vigente Regolamento Comunale per 

l’occupazione del suolo pubblico (deliberato con atto consiliare n°13 del 
31/01/2017 e successive modifiche) 

 di essere a conoscenza che la durata del procedimento è fissata in 25 
giorni dalla data di presentazione della presente domanda e in caso di 

occupazione stradale 

 di osservare il Nuovo Codice della Strada 

 

Nel caso l’occupazione riguardi la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria le stesse sono autorizzate con D.I.A. n° __________ del o con 
__________ 

 

□ Nel caso l’importo annuale sia superiore a € 500,00 mi avvalgo della possibilità 
di rateizzare l’importo con scadenza 28.02-31.07. 

 

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento 

potrà essere inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti: 

fax numero ____________ indirizzo di PEC (posta elettronica 

certificata)_______________________________ recapito diverso da quello di 
residenza __________________________________________________________  

Elenco allegati: 

[ _ ] disegno illustrativo dello stato di fatto con le dimensioni della sede stradale e 

con il posizionamento dell’ingombro richiesto (obbligatorio) 

[ _ ] altra documentazione _____________________________________________  

 

luogo e data ____________ firma del dichiarante ___________________________  

 

Per chiarimenti e informazioni: Ufficio Tributi Tel. 0297238625 - fax 
0297238624- e-mail: tributi@comune.santostefanoticino.mi.it 

Modalità di consegna: 

 presso l’Ufficio Tributi negli orari d’ufficio  

 per posta raccomandata A/R a: Comune di Santo Stefano Ticino via G. Garibaldi 

n° 9 – Santo Stefano Ticino MI 

 via PEC all’indirizzo: comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it 

 IMPORTANTE: nel periodo estivo e natalizio gli orari potranno subire variazioni, 

si consiglia di consultare il sito all’indirizzo: www.santostefanoticino.mi.it 
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