
 

CITTÀ DI SAN MARTINO DI LUPARI 
Largo Europa, 5 –  35018 Provincia di Padova 

Tel. 049-9460408  -  Fax 049-9461066 - Email: segreteria@comune.sanmartinodilupari.pd.it 

 

(l’esenzione dell’imposta di bollo può essere 
richiesta da ONLUS, Federazioni sportive o 
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI, Movimenti o Partiti Politici, Enti pubblici 
e loro Associazioni); 

Marca da Bollo 

€ 16,00 

Oggetto: Richiesta concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche. 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________________ 

il ___________ residente a ________________________  via _________________________ 

 in proprio, codice fiscale __________________________ 

 in qualità di legale rappres. Ditta/Ente/Assoc. _____________________________ con sede 

a _________________________ Via _____________________ C.F. ____________________ 

Tel./cell. _______________________  Mail ________________________________________ 

C H I E D E 

la concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche nelle seguenti Vie/Piazze: 

_______________________________________________________________________ per: 

 installazione cantiere edile/impalcatura; 

 installazione sedie/tavolini; 

 installazione gazebo/ombrelloni/fioriere; 

 esposizione merce negozio; 

 installazione cartello pubblicitario; 

 spettacoli viaggianti (cauzione di € 1.000 + pratica SUAP); 

 posizionamento circo (cauzione di € 1.000 + pratica SUAP); 

 manifestazione a carattere: commerciale / politica / sportiva / di solidarietà; 

 Manomissione suolo per  _________________________________________________; 

 Altro _________________________________________________________________. 

La richiesta occupazione si attuerà come segue: 

Lunghezza m _________ larghezza m __________ diametro m _________ per complessivi 

mq ____________, per il periodo che va dal giorno ____/____/______ compreso al giorno 

____/____/______ compreso, per un totale di complessivi ________ giorni,  

 per l’intera giornata 

 all’interno delle seguenti fasce orarie:  dalle ore 07.00 alle 14.00 

 dalle ore 14.00 alle 24.00 

 dalle ore 24.00 alle 07.00 

 altro ________________ 

N.B.. ALLEGARE UNA PLANIMETRIA ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO 

 

_____________________ data ____/____/______ Il richiedente 
 

_______________________________ 

mailto:segreteria@comune.sanmartinodilupari.


 

 

 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE  

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO, NULLA-OSTA, PRESCRIZIONI:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

San Martino di Lupari, lì _______________  

L’ACCERTATORE 

 

____________________________ 

 

 

 

Il Comandante, visto quanto sopra, autorizza non autorizza, con le seguenti 

prescrizioni: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

San Martino di Lupari, lì _______________ 

 

IL COMANDANTE 

Vice Commissario Corazza Andrea 
 

_______________________________ 

 


