
  

  AL SIGNOR SINDACO  DEL 

 COMUNE DI ACI CASTELLO 
 

  

 OGGETTO: Richiesta di occupazione di suolo pubblico per............................................. 

…............................................................................................................................................................ 
 

******************** 
 

...l...  sottoscritt.... ….................................................... nat..... a …............…........................ il 

…............................ e residente in …........................................Via ….…...................................... 

n°............. C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|recapito Tel. …..............................................., tipo di documento 

….............................. Nr............................Ente e data rilascio 

…..................................................................................... nella qualità di 

______________________________________________________________ dell’immobile 

( indicare: Proprietario – Amministratore condominio – Rappresentante legale ) 

 sito  in via/Piazza ______________________________________________________ N°_______________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
 

C H I E D E 

 
alla S.V. di volere concedere l’autorizzazione per la occupazione temporanea  di suolo pubblico per  

 installazione ponteggio 

 deposito materiale edile 

 steccato uso cantiere 

 altro _______________________________________________________________________________ 

in via/Piazza ____________________________________________________________________________ 

aventi le dimensioni totali di  per mq. …..................... (ml. ..................... x ml. .........................) + (ml. 

..................... x ml. .........................) come da planimetria allegata,  per il periodo  

dal..................................... al …................................... per la esecuzione dei lavori di 

______________________________________________________________________________________- 

( citare se in possesso di autorizzazione ed estremi della stessa ) 

Mi riservo di effettuare il versamento COSAP per l’importo che sarà determinato nonche' il pagamento relativo alla TARSUG (Tassa Rifiuti 

Solidi Urbani Giornalieri) e dichiaro di sottostare a tutto quanto previsto dal Regolamento Comunale in vigore, disciplinante l’installazione di arredi 

mobili su aree pubbliche. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di attenersi a quanto prescritto dal vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e dal codice della strada. 

 

Aci Castello, lì ___________________  

       
 IL RICHIEDENTE  
 ______________________________________ 

 (firma per esteso e leggibile e timbro in caso di imprese ) 
 allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

BOLLO 

€ 14,62 



ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: MARTEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 11,30 e dalle ore 15,30 alle ore 

17,30 GIOVEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 11,30 - 


