
   Atto in 

bollo 

€ 16,00 

Comune di Zocca 

          Via del Mercato, 104 

          41059 Zocca (MO) 

          fax 059/985700 

 
OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione per l’occupazione PERMANENTE di suolo pubblico. 

                                                               (Canone Unico Patrimoniale) 
 (Legge n. 160/2019 e Regolamento Canone Unico Patrimoniale approvato con Delibera C.C. 29 del 30/04/2021) 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________ il _____________________ C.F. _____________________ 

residente a _______________________________  in via ______________________________________ 

P.I. ________________________________ con sede in _______________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

mail/pec______________________________________Tel./Cell.________________________________ 

 

CHIEDE 

 
L’autorizzazione PERMANENTE per poter occupare il suolo pubblico in: 

Via/Piazza ___________________________________________________________________________  

per un totale di mq ____________________ ( lunghezza ml.___________ e larghezza ml.___________ ) 

nel periodo dal  _________________ al _______________, l’occupazione verrà effettuata mediante 

l’istallazione di ________________________________________________________________________ 

                                                           (indicare il tipo di occupazione) 

per il seguente motivo __________________________________________________________________. 

 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica: 

 

 Documentazione planimetrica dell’area con indicazione delle misure dello spazio occupato e di tutti 

gli elementi previsti per l’allestimento;   

 Documentazione fotografica; 

 Precedente autorizzazione o concessione di suolo pubblico (eventuali); 

 Copia documento del richiedente  

 

A tal fine a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o 

contenente dati non più rispondenti a verità (ART. 76 D.P.R. 445/2000 e 507/93 e successive 

modificazioni), in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 
 

• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del General Data Protection 

Regulation 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

• di essere informato che l’esecuzione dell’occupazione senza aver provveduto al ritiro 

dell’Autorizzazione equivale ad esserne privi. 

• di impegnarsi a pagare l’ammontare del canone dovuto e ad osservare tutte le condizioni che 

l’Amministrazione comunale riterrà di dover adottare. 

 

Zocca, __________________     

 

Firma          _______________________________ 

 

Si allega: N°1 ulteriore marca da bollo dell’importo di 16,00 € 



 

PARERI: 

 

 

PARERE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


