
                     COMUNE  DI  VOLVERA                 Bollo         
PROVINCIA DI TORINO 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
        Via Ponsati 34, 10040 Volvera (TO) 

  Tel. 011 9850829 – Fax 011 9853804 - vigili@comune.volvera.to.it 
 

Al Comune di Volvera 
 
 

DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 
Il sottoscritto___________________________________nato  il________________a__________________________ 
 
residente a_________________________________________in___________________________  
 
C.F.___________________________ tel.________________________ 
 
per conto di__________________________________ con sede a  ___________________________________ 
 
in ______________________________________P.IVA/C.F. _____________________tel._____________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter occupare suolo pubblico in via/piazza 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
per una estensione di metri per metri per un totale di mq. ___________________________ 
 
� dal giorno ________________al giorno_______________________ per un totale di giorni__________________ 
 
� per un periodo di anni________________________________ 
 
per_____________________________________________________________________________________________ 
 
con ____________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

• di impegnarsi a pagare l’ammontare della TOSAP al momento del rilascio dell’autorizzazione ; 
• di essere a conoscenza che il mancato ritiro dell’atto autorizzatorio, non esonera dal pagamento della TOSAP, se dovuta; 
• 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 dalla Polizia Municipale 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di men daci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi d ell’art. 21 
della legge 241/90, dichiara che tutto quanto conte nuto nella presente domanda e’ corrispondente al ve ro. 
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla 
legge) 
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. 
 
 
Volvera  lì__________________                                                                                               FIRMA 
                                                                                                                     _____________________________________ 
Allegati: 
- copia documento di identità in corso di validità 
- planimetria quotata e in scala della zona interessata dall’occupazione 
NB La domanda di occupazione deve obbligatoriamente  essere presentata almeno 7 (sette) giorni 
prima dell’inizio dell’occupazione; il Comune ha 30  giorni per l'istruttoria e il rilascio 
dell’autorizzazione dalla data di presentazione del la domanda. 


