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Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

 

                                                                      Spett.le  Ufficio Entrate 

      Comune di MONTEPULCIANO 

      Piazza Grande n. 1 

                                                                                   53045 Montepulciano (SI) 
 

      E, P.C.  Ufficio Polizia  Municipale 

                                                                                     UFF. AMBIENTE/EDILIZIA 
 

OGGETTO : richiesta per conferma occupazione di spazi o aree pubbliche .

  

 

 

         PERMANENTE (per  le occupazioni  permanenti  la durata massima della richiesta può essere di   

                                               anni due, 13 del vigente    Regolamento) 

  

...l... sottoscritto/a ....................................................................................................... nat…. a .................................................. il 

........................................ residente a ........................................................... Via/p.za ………………………….................... nc. 

………. codice fiscale n. ........................................................... chiede alla S.V. di occupare un’area  pubblica comunale di 

mq............................... in Via/P.za ...................................................................................................... n. ………...... località 

………………………………………..… in qualità di: 

□ Soggetto individuale. 

□ Titolare della società …………………………………………………………………………………………………… sita in 

…………………………......………….……. Via/p.za .........................................................….................... nc. ………. con sede 

legale  in …………………………………………….……. Via/p.za ..................................................….................... nc. ………. 

P.iva o C.F. ……………………………………… N. tel. …………………...………… - cel. …………….……………………. 

fax ……………..………………  - e.mail (@) ………………………………………………. 

La presente domanda è finalizzata a ottenere: 

□ CONFERMA dell’occupazione del suolo pubblico n. ______ del _____________ 

rilasciata ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 91 del 29/11/2013 e ss.mm.ii,  e proroga periodo concessione 

al___________________. 
 

   

□ note: 

 

…………………………………………………….............……………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………
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…………….……………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche 

(TOSAP), si allega alla domanda: 

□ Precedente autorizzazione o concessione di suolo pubblico** 

 

 (**) � solo nel caso si richiede rinnovo o deroga 

 
 

è richiesta la conferma della concessione permanente per il periodo: 

Dal (1) Al 

   

 

.....I.... sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni e di assoggettarsi alle norme del vigente Regolamento 

per l’applicazione della Tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del D. Lgs. 507 del 

15-11-1993, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 29/11/2013, nonché alle particolari condizioni 

che saranno fissate all’atto della concessione.    

.....I.... sottoscritto/a dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per  il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.    

 

Li ............................................ .....................................................................    

  ( Firma ) 

 

 

Modalità di presentazione domanda: 

 

• la domanda deve essere corredata dalla precedente autorizzazione e inviata al Comune di 

Montepulciano Ufficio Entrate e Servizio Polizia Municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI) – tel. 0578/712462-401 fax 0578/712217 

www.comune.montepulciano.si.it 

e-mail: montepulcianoservizi.ufficioentrate@comune.montepulciano.si.it, 

PEC comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it 

                                                 
 


