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Marca da 
bollo 

€ 16,00 

AL COMANDANTE 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
DI ACIREALE 

 
 

Oggetto: Richiesta occupazione di area pubblica. 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. 

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

residente a ………………..……………………………………………………………………. 

c.f. o partita IVA ……………………………………………………………………………… 

recapito telefonico …………………………………………………………………………….. 

PEC (o email) …………………………………………………………………............................ 

chiede 

la concessione per la occupazione di area pubblica in Acireale via ……………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

di complessivi mq. ……………….…………. (ml. ……………….…. x ml. …...…………….)  

dal ………………………………………….. al ……………………………………………… 

per le seguenti fasce orarie:      giornaliera;      8-13;      13-17;      fascia serale; 

per il seguente uso: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto si dichiara disposto a sottostare a tutte le condizioni e norme contenute nel regolamento comunale 
sulla TOSAP, approvato con le Deliberazioni consiliari n. 17/1994 e 18/1994, e nelle leggi in vigore, nonché a 
tutte le condizioni e norme che l’Amministrazione comunale intenda prescrivere in relazione alla presente 
domanda ed a tutela del pubblico transito, della proprietà pubblica e per motivi di pubblica utilità. 
 

Allega alla presente:  
 documento di identità; 
 titolo abilitativo all’attività richiesta (licenza commerciale, autorizzazione edilizia, scia per 
l’intrattenimento musicale, pianta planimetrica relativa all’occupazione, per i dehors i documenti 
previsti nel relativo regolamento, ecc.) 
 altro …..………………………………………………………………….............................… 
………………………………………………………………………………………………… 
Acireale, ……………………………. 
 

……………………………………… 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' 
_____________________________________________________________ 

concernente fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato 
(artt. 38 e 47 del DPR 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto  _________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________________________ il ____.____.____ 
 

residente  in __________________________________________________________  
 

via _____________________________________________________  n. _________,  
 

consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia in 
caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 
445/2000,  
con riferimento all’istanza, retro indicata, avente ad oggetto la richiesta di rilascio della 
concessione di suolo pubblico 

DICHIARA 
 

 che non sussistono relazioni di parentela e affinità entro il 2° grado o rapporto di coniugio 
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del sottoscritto e della propria azienda con 
dipendenti dell’amministrazione comunale deputati alla trattazione del procedimento. 
 

ovvero 
 

 che sussistono le seguenti relazioni: 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Ai fini dell’autenticità della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, il 
sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento. 
 
_________________________  
                    ( luogo e data)        

Firma 

 
_________________________________ 


