
 
II SETTORE – ATTIVITÀ  ECONOMICHE, FINANZIARIE E PRODUTTIVE 

SERVIZIO ENTRATE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

CITTÀ  di  LAURIA 
Provincia di Potenza 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

 Il/La  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….... 

nato/a a …………………………………………………………………..……. il ………………………………………. 

residente in …………………………………..……………… via …………….……………………….……. n….……... 

Codice Fiscale                  P.iva            

 

IN QUALITA’ DI :………………………………….. della Società ……………………..………………………….…………………. 

Con sede in ……………………………………………… Via ………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale                  P.iva            

 

in relazione alle norme di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e artt. 52 e 63 D.Lgs 446/97, presa visione della vigente tariffa 

e del regolamento comunale sul canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

CHIEDE 

1. L’autorizzazione all’occupazione per : 

2. la proroga  dell’autorizzazione all’occupazione rilasciata in data………………… prot …………………… per : 

      lo spazio ed area pubblica        lo spazio soprastante il suolo 

     lo spazio sottostante il suolo       ……………………………………………… 

sito in questo Comune, località ……….…………………………………………..…………………………………………………….. 

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

avente le seguenti dimensioni.……………………………………………………...……………………………………….…………… 

L’occupazione ha carattere : 

     permanente con inizio dal giorno ……………………………………………….; 

     temporaneo per il periodo dal ……………………….. al ………..……………..; 

La richiesta viene fatta allo scopo di …………………………………………………………….………………...…………………..… 

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

Il/La sottoscritto/a si impegna al pagamento del prescritto canone. 

 

Lauria, lì ___________________      ________________________________ 

                 Il/La Richiedente 

 

SI ALLEGANO : 

1. Stralcio planimetrico del luogo interessato dall’occupazione, a firma di professionista abilitato ; 

2. ……………………………………………………………………………………………………….…………... 

3. …………………………………………………………………………………………………………………..; 

 

OVE L’OCCUPAZIONE RIGUARDI SUOLI NON DI PROPRIETA’ DEL RICHIEDENTE O SPAZI LIMITROFI A STRADE NON DI 

PROPRIETA’ COMUNALE, MUNIRSI DEL PREVENTIVO NULLA-OSTA. 
 

NEL CASO DI OCCUPAZIONE SUOLO PER LAVORI EDILI ALLEGARE : 

 

1. Relazione  tecnico descrittiva puntuale dell’occupazione da effettuare, completa oltre che dai riferimenti ai ponteggi da utilizzare (muniti 

di autorizzazione e omologazione del fabbricante, nonché d’idoneità allo scopo), delle dimensioni massime d’ingombro piano-
altimetriche,con indicazione in planimetria e schematizzate in vista fotografica; detta relazione dovrà evidenziare le misure di sicurezza 

adottate in ordine alla circolazione ed alla tutela della pubblica incolumità, tenendo conto della particolarità del sito di localizzazione 

indicato e di eventuali altre occupazioni in atto lungo il tratto d’interesse ad evitare disagi alla circolazione veicolare e pedonale (completo 
di PIMUS) ; 

2. Idoneo e appropriato piano di sicurezza di cantiere, redatto in conformità della normativa vigente e depositato presso gli organi 

competenti; 
3. DURC . 

 

PER LAVORI PUBBLICI PRECISARE L’ENTE COMMITTENTE, ANCHE AI FINI DELL’EVENTUALE ESENZIONE 

DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE 

 

DA PRESENTARE AL COMUNE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA PROGRAMMATA OCCUPAZIONE 


