
 

 DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI 
SUOLO PUBBLICO  

 
Al Sindaco del Comune di Acqui Terme  

Comune di Acqui 
Terme 

Piazza Levi 12 - 15011 – ACQUI TERME 

 
 

 

Il sottoscritto   nato il   

a __________________________residente a  

C.F.   tel   Cell   

__________________ Via_________________________________ 

e. mail   

in qualità di   della ditta   

con sede a   in   P.IVA/C.F.   

 
CHIEDE 

 
 di poter occupare suolo pubblico in modo temporaneo  

 il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico . n°   del   

(allegare ricevute di pagamento imposta per occupazione  - tassa per lo smaltimento rifiuti 

in via/piazza   

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

dal giorno  al giorno  per un totale di giorni , 

per installazione    

avente le seguenti caratteristiche (materiale, colore,ecc) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

A tal fine si allega: - planimetria con evidenziata l’area in oggetto di occupazione  

                              - copia della ricevuta di versamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche 

                              - bozzetto e/o depliant della struttura da installare -  foto o depliant dell’arredo   

DICHIARA 
 

• di impegnarsi a pagare l’ammontare del Canone O.S.A.P. come richiesto dallo stesso  regolamento; 
• di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale per l’applicazione di spazi ed aree 

pubbliche e di sottostare a tutte le prescrizioni indicate nell’atto autorizzativo di occupazione di suolo pubblico; 
• di attenersi alle condizioni dettate dal Servizio Attività Economiche e Commercio e dalla Polizia Urbana; 
• di adottare la segnaletica prevista dal Codice della Strada per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli in transito; 
 

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le 
presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
 
 
Acqui Terme lì _____________   FIRMA 

 
 
 ________________________________________________  

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della 
legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero. 

(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge) 

Bollo 
14,62 
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