
Al Sindaco del Comune di Terni
Direzione Polizia Locale – Mobilità
Ufficio Viabilità

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per occupazione suolo pubblico.

Via _________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________ C.F./P.I. ________________________
Residente in ________________________ Via __________________________________________
a nome e per conto della Ditta _______________________________________________________
con sede in _________________________ Via __________________________________________
Posta Elettronica Certificata (obbligatorio per ditte o imprese) _____________________________

CHIEDE

autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico con __________________________________
in corrispondenza del nc _____ di Via ________________________________________________

1) NUOVA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO:

 Di occupare una porzione di suolo pubblico pari a mq……….. (Art. 3 C.I. Piano Guida per 
l’Arredo Urbano)

 Di non avere la possibilità di occupare aree pedonali quali marciapiedi, piattaforme etc. 
nelle immediate vicinanze della propria attività per cui richiede:

a) PER ATTIVITA’ ARTIGIANALI, BAR E ESERCIZI SIMILI (COD 56.3): 
richiede occupazione di n° ___ posti auto (MAX 2 posti auto pari a circa mq 25);

b) PER ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE (COD 56.1): 
richiede occupazione di n° ___ posti auto ; (MAX 4 posti auto pari a circa mq 50);

L’occupazione sarà come da planimetria allegata e avverrà dal _________ al _________________

2) AUMENTO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO:   

 Di occupare una porzione di suolo pubblico pari a mq………… (FINO AL DOPPIO DELLA 
PRECEDENTE OCCUPAZIONE)

L’occupazione sarà come da planimetria allegata e avverrà dal _________ al _________________

Il sottoscritto richiede quanto sopra e autocertifica ai sensi del DPR 445/2000 :

- di essere in regola con tutte le norme che riguardano l’esercizio della propria attività;
- di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
- di essere in regola con tutte le norme igienico-sanitarie;
- di attenersi alla normativa specifica COVID-19 in relazione all’esercizio della propria attività;

Data _________________ Firma ____________________________

La domanda con la documentazione allegata dovrà essere inviata tramite P.E.C.  
(comune.terni@postacert.umbria.it).

Allegati:   Planimetria quotata occupazione;

   Copia documento identità del dichiarante.
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