
 

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

 
 

 
OGGETTO : Richiesta di autorizzazione per occupazione suolo pubblico e/o modifica della 

circolazione stradale in Via/Str./Voc./P.zza    

 

 

Il sottoscritto  C.F./P.I. _   
 

Residente in  Via    
 

a nome e per conto di (solo per condomini, ditte o imprese)    
 

con sede in  Via    
 

Posta Elettronica Certificata (obbligatorio per ditte o imprese)    

 

CHIEDE 
 

-a Schema da utilizzare per nuove autorizzazioni 

 
Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con       

e/o istituzione di     (divieto di circolazione, di sosta, 

senso unico alternato ecc.) in corrispondenza del nc   di Via     

per (motivo dell'occupazione)     L'occupazione sarà 

delle dimensioni di mt  x mt  e avverrà (periodo di occupazione) dal 

   al   
 

-b Schema da utilizzare per volture 

 

Voltura a  proprio nome  dell'autorizzazione per  occupazione di suolo pubblico protocollo  

n.  del  già rilasciata a nome di    

Dichiaro inoltre che non sono state apportate modifiche alle caratteristiche dell'occupazione. 

 

-c Schema da utilizzare per modifiche 

 

La modifica dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico protocollo n.     

del  per (specificare il motivo della modifica)    
 

 

 

 

 

Data   Firma    
                                                                                                                                                          (per esteso leggibile) 

 

Marca da bollo da € 16,00 



ALLEGARE: 

 

 Marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione (solo per occupazione di suolo 

pubblico) 
 

 Attestato in originale di versamento in C/C postale (n. 10356053 intestato a “COMUNE di 

TERNI SERVIZIO TESONERIA ENTRATE DIVERSE, causale CAP 848 CAT. D31) 

diritti dovuti ai sensi dell’art.228 D.Lgs. n°. 285/92 - € 73,90 – [ € 147,80 nel caso della 

concomitante modifica della circolazione stradale ], oppure attestazione di pagamento 

tramite bonifico bancario presso Unicre4dit Banca – C.so Tacito 2 Terni, cod. IBAN: 

IT80C0200814406000040454881; 
 

 Planimetria quotata dell'occupazione 

 Fotocopia precedente autorizzazione (in caso di voltura e/o modifica) 

 Fotocopia e/o autocertificazione attestante il possesso della regolarità dell’attività di 

somministrazione esercitata “SCIA”. 

 Occupazione di Suolo Pubblico al servizio di locali: “verificare Delibera di Giunta Comunale 

N°29/2016 norme per l’istallazione all’aperto e su suolo pubblico di strutture temporanee”. 

 

La domanda con la documentazione allegata può essere inviata via posta presso Comune di 

Terni, o consegnata a mano presso Palazzo Spada – ufficio ricezione posta 


