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RICHIESTA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO 

PUBBLICO 
 
 

- Al Dirigente/Resp. Ufficio POLIZIA AMMINISTRATIVA 
del Comune di Livorno 

 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, 
se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) 

 
CHIEDE  

 

0 

Codice Nome attività Oggetto 

 

 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI 
SUOLO PUBBLICO 
 
 
 

 
 PARTITO POLITICO 

 
 ONLUS 

 
 ASSOCIAZIONE 

 
 SOCIETA’ 

 
 ALTRO (PRIVATI, ECC.) 

 

ED A TAL FINE DICHIARA, EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000, QUANTO SEGUE: 

A1 

DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE 

Cognome        Nome       

Nato a       Prov.       il       

Residente a       Prov.       CAP       

Via/Piazza       n.       

Tel.       Fax       Cod. fisc.       

A2 

IN QUALITA’ DI 

 Legale Rappresentante  Presidente 

 Altro (da specificare)                      

A3 

DELLA 

Forma giuridica
1
       Denominazione       

Sede legale nel Comune di       Provincia        

Via/Piazza       N. civico       CAP       

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di       N. iscrizione registro       

Partita IVA        Codice Fiscale       

 

B 

INDIRIZZI A CUI FAR PERVENIRE LE COMUNICAZIONI 

Via       Comune       Prov.       CAP       

PEC       Telefono       Cellulare       Fax       

                                                 
1
 Associazione, Partito Politico, Comitato, Movimento, etc.; 

 
Marca 

da bollo 
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OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - Concessione 

 

C DATI RIFERITI AL LUOGO ED AL TEMPO DELL’OCCUPAZIONE 

C1 

Il suolo pubblico da occupare è sito a Livorno in: 

 Ardenza, lato gelateria Adone 

 Piazza Cavour, area pedonale (da precisare il negozio davanti al quale verrà collocata la postazione):            

 Piazza Grande, sotto i portici del palazzo Grande, davanti al Mc Donald’s 

 Via Grande, lato colonne (da precisare il negozio davanti al quale verrà collocata la postazione):                 

 Viale Italia, davanti ingresso Bagni Acquaviva 

 Viale Italia, davanti ingresso Bagni Pancaldi 

 Viale Italia, davanti Bagni Pejani 

 Viale Italia, pressi Baracchina Bianca, sul marciapiedi dopo il giornalaio 

 altro (da specificare):   Via/P. zza                                                         n. civico      

C2 

per il periodo: 

 il giorno                                                                                       

 dal giorno                                          al giorno                                    ,  

C3 con orario:       dalle ore                                alle ore                                

 
 

D 

DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA COLLOCATA 

 n.                 gazebo 

lunghezza m.       

per totale mq.            
larghezza m.       

 n.                 tavolo con sedie 

lunghezza m.       

per totale mq.            
larghezza m.       

 altro (da specificare):                ; 

lunghezza m.       

per totale mq.            
larghezza m.       

 
 
 

 PERMESSI IN DEROGA - Ordinanza 

 

E 

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’ 

Il richiedente dichiara che è necessario: 

 il divieto di transito nelle seguenti strade / piazze (da specificare)                                

 il divieto di sosta nelle seguenti strade / piazze (da specificare)                                

 altro (da specificare)                 
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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’ 

 

 PARTITO POLITICO - Esenti Marca da Bollo 

 

Il richiedente dichiara che la suddetta occupazione viene effettuata per il seguente motivo: 

 promozione politica 

 campagna tesseramento 

 sensibilizzazione su (specificare argomento):                                                         

 altro (da specificare):                                                                             

 
 

 ONLUS - Esenti Marca da Bollo 

 

Il richiedente dichiara che la suddetta occupazione viene effettuata per il seguente motivo: 

 promozione 

 campagna tesseramento 

 sensibilizzazione su (specificare argomento):                                                         

 altro (da specificare):                                                                             

Il richiedente dichiara inoltre che l’Associazione è iscritta a (CAMPO OBBLIGATORIO): 

 Anagrafe ONLUS, ex art. 11 D. Lgs. N. 460/1997 (esenti bollo); 

 Registri Organizzazioni Volontariato istituiti dalle Regioni e Province Autonome, ex art. 6 L. n. 266/1991 (esenti bollo). 

 
 

 ASSOCIAZIONE 

 

Il richiedente dichiara che la suddetta occupazione viene effettuata per il seguente motivo: 

 promozione 

 campagna tesseramento 

 sensibilizzazione su (specificare argomento):                                                         

 altro (da specificare):                                                                             

Il richiedente dichiara inoltre che l’Associazione è iscritta a: 

 CONI (esenti marca da bollo); 

 da specificare Albo                                                                                  

 

 SOCIETA’ 

 

Il richiedente dichiara che la suddetta occupazione viene effettuata per il seguente motivo: 

 promozione 

 TRASLOCHI SUPERIORI ALLE 6 ORE 

 altro (da specificare):                                                                             

 

 PRIVATI 

 

Il richiedente dichiara che la suddetta occupazione viene effettuata per il seguente motivo: 

 TRASLOCHI SUPERIORI ALLE 6 ORE 

 altro (da specificare):                                                                             
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G 

COMPILARE SOLO IN CASO DI CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO 

 di essere in possesso di permesso di soggiorno  di essere in possesso di carta di soggiorno 

N.       Rilasciato da       il       Valida fino al       

specificare il motivo del rilascio       

 
 

H 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 di essere informato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003: 

- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo; 
- che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità 

istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale; 

- che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire 
nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici; 

- di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare 
qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge 

 
 

I 

IMPOSTA DI BOLLO  

Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver ottemperato al pagamento dell’imposta di bollo per la presente istanza mediante: 

 contrassegno telematico n.       del      ;  versamento con modello F23 del        

il cui originale viene da me annullato e conservato. 

 
 

Data e luogo 
 

                     

   

 
 

Firma
2
 

 
                     

 
 
 
 
ALLEGATI 
 
1. Grafico/disegno dell’occupazione in scala 1:100, indicante la disposizione, le dimensioni e la tipologia delle singole postazioni; 
2. Fotografia dell’area dove avviene l’occupazione e delle strutture che vengono collocate. 

                                                 
2
 Allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, altrimenti la firma va apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica. 


