
 

 

 

CORPO DI POLIZIA LOCALE  CITTA’ DI ACQUI TERME 
 

POLIZIA LOCALE  
Piazza Don Piero Dolermo, 4 15011 Acqui Terme 

Tel. 0144770270 – 01443222888  

Email polizia.municipale@comuneacqui.comPEC  pmunicipale.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE  

DEL SUOLO PUBBLICO 
 

 

 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato il _____________ a ____________________________________ 

residente a _________________________________ in ________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________ tel ___________________________ Cell _________________________ 

e. mail ________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________ della ditta _______________________________________________ 

con sede a _____________________________________________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________________ PEC ________________________________________________ 

CHIEDE 

� Il rilascio dell’autorizzazione temporanea all’occupazione del suolo pubblico  

� Il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico n. ______________ del __________________________ 

  

in via/piazza ___________________________________________________________________________________________ 

per mq.  (lung. m.   x larg. m. ___________________________) 

dal giorno  al giorno  per un totale di giorni ___________________ 

dalle ore _________________________ alle ore _________________________ per un totale di ore  _____________________ 

per installazione ________________________________________________________________________________________ 

avente le seguenti caratteristiche  __________________________________________________________________________ 

A tal fine si allega:  

• Attestazione di versamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche da effettuarsi mediante avviso 

emesso dalla società STEP s.r.l. email - acquiterme@stepservizi.net - tel. 3386560557  
alla quale viene inviata copia della presente richiesta e/o autorizzazione; 

• planimetria con evidenziata l’area in oggetto di occupazione  

• bozzetto e/o depliant della struttura da installare   

 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in 

caso di dichiarazioni false o mendaci: 

• di conoscere e sottostare alle condizioni previste dal Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e di di sottostare alle prescrizioni indicate nell’autorizzazione rilasciata; 

• di attenersi alle condizioni dettate dal Servizio Attività Economiche e Commercio e Polizia Urbana; 

• di adottare l’eventuale segnaletica prevista dal Codice della Strada per la sicurezza pedonale e veicolare; 

• di collocare l'eventuale segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'occupazione. 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Acqui Terme_________________________    Firma________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

Bollo 16.00 Euro 
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