RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
(Art. 3 del REGOLAMENTO COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE approvato con
deliberazione del C.C. n. 45\2013)

Da presentare in n. 4 copie complete degli allegati
AL SERVIZIO SUAP
del Comune di Lucera
Via Don Minzoni 99
LUCERA
Il sottoscritto\a ____________________________________________ nato a _____________________________
il _________________ residente a ____________________ in via _______________________________________
C.F. ______________________________ in qualità di ________________________________________________
della ditta __________________________________________ P.I. ______________________________________
con sede in _____________________________ in via ________________________________________________
recapito telefonico ____________________________
CHIEDE
L’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per : (segnare la voce che interessa )

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Occupazioni temporanee di produttori agricoli, ambulanti, pubblici esercizi
Occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia
Occupazioni per attività culturali, sportive, politiche, sindacali, spettacoli viaggianti, attrazioni e
giochi
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti
Occupazioni con tende
Occupazioni con passi carrabili
Occupazioni con accessi carrabili ai distributori di carburante
Occupazioni per l’esercizio dell’attività di distributori di carburante
Occupazioni con distributori automatici (tabacchi, ecc…)
Occupazioni per tutte le altre attività

Con riferimento alla voce contrassegnata, precisa che :
1. l’area da occupare è ubicata in via \piazza ________________________________________________________
per la seguente motivazione : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. la superfice da occupare è di mq. __________________________ ovvero ml. ___________________________

3. il manufatto da collocare sull’area da occupare è costituito da ( specificare la tipologoa del manufatto e le
relative misure)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. l’occupazione è richiesta per il seguente periodo : __________________________________________________
e per la seguente fascia oraria : ___________________________________________________________________

N.B. Nel caso di occupazione con manufatti dovranno essere indicati gli estremi delle autorizzazioni
rilasciate dai competenti uffici.
____________________________________________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA :

planimetria in scala adeguata riportante l’esatta ubicazione dell’area con le misure della
superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di
riferimento, stralci di cartografie ufficiali e\o fotografie del sito.

Lucera _______________________

Il \ La Richiedente
_______________________________________

