
MARCA DA BOLLO € 16,00 (se esente firmare) 
…...................................................... 

Al Servizio Polizia Municipale 
Ufficio concessione occupazione suolo pubblico 

Piazza Municipio, 1 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Tel. 07093442282 – Fax 0709316066 

e-mail: protocollo.villacidro@pec.it 
 

(Richiesta concessione occupazione suolo pubblico temporanea) 
 

Il/La sottoscritto/a C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome___________________________________Nome__________________________________ 

nato/a a___________________________ in data _____________ residente a ___________________ 

in via, piazza, etc.____________________________________n.____ tel./cell.____________________ 

in qualità di: 

titolare dell'impresa individuale legale rappresentante (opp.____________________) della Soc. / 

Assoc. / Altro 

 __________________________________________________ P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione______________________________________________________________________ 

con sede legale a___________________________________________C.A.P.__________ prov._____ 

via, piazza, etc.______________________________________n.____tel./cell.____________________ 

CHIEDE 

la concessione per l'occupazione del suolo pubblico temporanea nel Comune di Villacidro 

in via, p.zza, etc.______________________________________________________________n._____ 

allo scopo di_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ con: 

n.____gazebo (mt_________x________) n.___tavolini (mt_____x_____) n.___sedie (mt_____x_____) 

n.__pannelli espositivi (mt_____x_____) n.___pedane (mt_____x_____) n.______________________ 

opp. con:__________________________________________________________di mq____________ 

dal giorno_________________________________al giorno__________________________________ 

dalle ore_______________alle ore_______________ 

il/i giorno/i__________________________________________________________________________ 

dalle ore______________alle ore_______________ 

n°______ addetti al volantinaggio. 
 

Percorso Processioni e/o cortei 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

DICHIARA 
che l'occupazione è finalizzata ad un evento/manifestazione (barrare la voce che interessa): 



 sociale; 

 politica; 

 culturale; 

 sportiva; 

 umanitaria; 

 pubblicitaria; 

 religiosa; 

 ___________________________________________________________________________; 

 
ESENZIONE C.O.S.A.P. e DICHIARAZIONI: 
 

 di avere diritto all'esenzione dal Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche COSAP 
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 15/11/1993 n.507 come da allegata documentazione; 

 di essere consapevole che la concessione del suolo pubblico, non autorizza allo svolgimento di 
manifestazioni, processioni, sfilate e simili, ma rimangono fermi gli adempimenti e gli obblighi 
previsti dal Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, riferita all'ordine, sicurezza ed 
incolumità pubblica e/o dalla normativa di settore; 

 di essere informato che il ritiro dell'atto di concessione di suolo pubblico, e quindi la sua 
efficacia, è subordinato al pagamento del bollo e del canone (quando previsto) calcolato 
secondo i parametri del Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche “COSAP”; 

 di essere consapevole che non compilare il presente modulo in tutte le sue parti, non 
consegnarlo in originale, non allegare tutti gli atti previsti o necessari, non presentarlo entro i 
tempi indicati dalla legge (almeno 15 gg. prima dell'evento), non recapitarlo nei modi individuati 
dall'Amministrazione (espressi in calce al modulo), rallentano l'istruttoria dell'istanza, 
impedendo una veloce risposta da parte dell'Amministrazione secondo i principi di efficacia ed 
efficienza; 

 che le comunicazioni necessarie per agevolare l'istruttoria vengano fatte ai seguenti recapiti: 
telefono_____________________fax_______________________mail____________________ 
 

ALLEGA 
(barrare la voce che interessa) 

 Copia documento d'identità (obbligatorio); 

 Planimetria dell'area interessata con le occupazioni richieste (obbligatoria); 

 Percorso corteo (obbligatorio); 

 Atto costitutivo o statuto (per le Associazioni) (obbligatorio); 

 Visura camerale (per le Ditte) 

 Copia del provvedimento di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato 
o del 

 riconoscimento formale da parte del competente Ministero; 

 Copia volantino da distribuire; 
__________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara  di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di 
falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 
del medesimo D.P.R. 445/2000. 
 
Data___________________                                   firma______________________________________ 
 
 

Dichiara  di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96,  e successive  

modificazioni, compresa la legge 196 del 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Data___________________                                   firma______________________________________ 

 



Si autorizza inoltre l’utilizzo del numero di telefono indicato per le comunicazioni anche eventualmente 
via sms di cui alla legge 150/2000. 
 
Data___________________                                   firma______________________________________ 
 
 
N.B.: Le istanze di concessione di suolo pubblico devono essere inoltrate utilizzando il presente modulo in 
originale, tramite l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Villacidro Piazza Municipio, 1, altrimenti tramite 
posta elettronica certificata (pec) ad uno dei seguenti indirizzi: 
…………………………………………… 

 

 
 
 
 


