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La presente istanza deve essere presentata almeno venti  giorni prima della data prevista di 
occupazione completa di ogni documento richiesto salva la sua improcedibilità. 
 
                                                                                                
                                                                                                  All’Ufficio SUAP 
                                                                                                 Sportello Unico Attività Produttive 
Bollo                                                                                        SEDE 
 
 
 

Oggetto: Domanda per occupazione suolo pubblico con istituzione di spazi riservati a favore 
delle strutture ricettive e delle autoscuole per i servizi inerenti la propria attività.  

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a   __________________ 
Il ______________________________________           residente a _________________________ 
via _______________________________________________________________ n. ___________ 
Codice fiscale ___________________________________________ 
In proprio (oppure) in qualità di _____________________________________________________ 
della ditta individuale /società ____________________________  
con sede legale in ________________________________________________________________ 
Via _________________________ n.___________ P.I.__________________________________ 
tel      email/pec____________________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 del Codice Penale 

 
CHIEDE 

 
Di poter occupare n. 1  /  2/  3   posti auto  per m.______  x       m._______=   mq.   __________  
 
In via                                                          per un periodo dal giorno_  al giorno 
 
  per un periodo massimo di cinque (5) anni . 
 
 
A tal fine dichiara di essere a conoscenza delle condizioni per il rilascio e il mantenimento nel 
corso del tempo dell’autorizzazione rilasciata. 
  
Alla scadenza dell’autorizzazione, la stessa potrà essere rinnovata  previa istanza da presentare 
almeno 15 giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza dell’autorizzazione. 
 
In tal caso sarà rilasciata nuova autorizzazione, previo accertamento della regolarità dei 
precedenti pagamenti. 
 
 
 
 



  

 

CITTA` DI FOLLONICA 
SETTORE 3° U.O.C. 10  

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Largo Cavallotti 1  - 58022 Follonica (GR) 

Tel. 0566 – 59374 / 59266/59110 - Fax 0566 - 59218 
scellini@comune.follonica.gr.it  

 
 

2 

 

 

 
 

    Il sottoscritto /a ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) n. 679/2016 
   (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) acconsente al trattamento dei dati  
   personali qui forniti  unicamente al fine della corretta e completa esecuzione del servizio da me  
   richiesto. 
 
 Allegare: Planimetria con indicate l’occupazione richiesta. 

 
 
 
 
 

Firma Leggibile
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