
ALLEGATO 3  
EEsseennttee  ddaa  iimmppoossttaa  ddii  bboolllloo  

in quanto Ass.ne Onlus o di volontariato 

senza scopo di lucro 

 
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE  

 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

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

In nome e per conto dell’Ente indicato nella domanda che precede e che forma parte integrante della presente,  

in relazione alle norme di cui al Capo II del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, presa visione della vigente tariffa e del 

Regolamento comunale sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

CHIEDE 

La concessione per occupare:   

             lo spazio ed area pubblica                 lo spazio sovrastante il suolo 

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

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

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

avente le seguenti dimensioni  (N.B. indicare i mq. che verranno occupati)   …………....……………………………… 

(Per il calcolo dei mq. occupati vedi tabella sul retro) 

L’occupazione ha carattere: 

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

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

             temporaneo per il giorno……………………...…… dalle ore .....................................alle ore  ...……………………… 

 
MARANO S/P  _______________________                                                                          IL/LA RICHIEDENTE 

                                             firma 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                    PARERE DEGLI UFFICI COMUNALI 
                        COMMISSIONE EDILIZIA                                 POLIZIA MUNICIPALE 
Verbale n°…………...….del…………………………….. 
Parere…………………………………………………….. 

                           UFFICIO TECNICO 

……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
Data ……..........…………….. 
 
Il Responsabile dell’ufficio ................................................ 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 Data ..……............…………….. 
 
Il Responsabile dell’ufficio .......………………………............ 



 

 

 

 

 

 

 

 AREA SEDE DELL’INIZIATIVA 

 

MQ  

 Piazza Matteotti:    

 Portici di Palazzo Montecuccoli 50  

 Area Pedonale di Piazza Matteotti 520  

 Fronte Chiesa Parrocchiale 300  

    

 Piazzetta di Via Cavarola 330  

 Via Vignolese e Via Roma (area compresa tra i due ingressi del 
Parcheggio Europa) 

1.490  

 Via Pavullese (area a posteggio con disco orario) 250  

 Scuola Media S.Quasimodo Area cortiliva 3.000  

 Parcheggio antistante Scuola Elementare E.De Amicis 2.100  

 Area antistante sede Ass.ni Tutti Insieme con gioia e Gruppo Trattori 
Marano 

2.700  

 Festà: piazza 300  

 

 

Se l’area in cui si ha intenzione di svolgere l’iniziativa non è compresa tra quelle riportate nella tabella soprastante indicarne, 

di seguito, una breve descrizione e la relativa superficie 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 


