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AL COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

Ufficio Polizia Municipale  
 
 
Bollo 
 
 
OGGETTO: Domanda di Autorizzazione per l’occupazione di spazio o area pubblica in 

occasione di ………………………………........................................... 
 

 
 Il /la sottoscritto/a_______________________________________________ 

 
nato/a a_________________________________________il  __________________ 
 
in qualità di _________________________________________________________ 
 
residenza /domicilio fiscale_____________________________________________ 
 
via /piazza /loc_______________________________________________________ 
 
C.F. ______________________________________________________________  
 
P. IVA ___________________________________________________________  
 
tel. ________________________________________________ 
 
 

RIVOLGE DOMANDA 
 
 
di autorizzazione per l’occupazione  temporanea di 
  
 [   ] suolo                         [   ]  soprassuolo                                     [   ]   Sottosuolo 
 
 
pubblico, precisando quanto segue: 
 
 
a) ubicazione dell’area per la quale si richiede l’ autorizzazione: 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
b) superficie occupata: mq. ______________ (m. _________ x m.  ___________) 

mailto:comune@casole.it


 
 
 

53031 – Casole d’Elsa (SI) – Tel. 0577/949711 –  Fax 0577/949740 
e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it 

 
 
 

c) decorrenza e durata dell’occupazione: dal _______________al 

_________________________________________ per giorni totali n_____________ 

d) motivo dell’occupazione: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
e) documenti allegati ( esempio planimetria ecc..): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
il/la sottoscritto/a dichiara di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nel vigente 
regolamento comunale in materia di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, le eventuali prescrizioni imposte nell’autorizzazione richiesta, nonchè ogni altra norma 
legislativa e regolamentare che disciplina la materia. 
A norma dell’art. 4 del regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (COSAP) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 
23.12.2011, allego alla presente ricevuta di versamento del Canone. 

Allego alla presente ricevuta di versamento del canone pari ad € ……………. 
 
Lì, 
 

IL/LA RICHIEDENTE 
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PARERE   POLIZIA MUNICIPALE 

 
Vista la Presente richiesta si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
VISTO SI AUTORIZZA  

Con le seguenti prescrizioni: 

1) Una volta terminata la manifestazione i luoghi temporaneamente usati dovranno essere riportati allo stato originario 
entro 2 giorni. 
 

2) E' vietata qualsiasi opera di trasformazione delle aree utilizzate ad eccezione della installazione della segnaletica 
provvisoria. 

 
3) L'amministrazione Comunale si riserva di variare o limitare le aree concesse per motivi contingenti  che lo 

rendessero necessario. 
 
4) L'amministrazione Comunale ed il Comando di Polizia Municipale declinano qualsiasi responsabilità derivante 

dall'uso improprio della presente Autorizzazione. 
 
5) Siano rispettate le disposizioni di legge vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel regolamento approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 23/12/2011 e n. 96 del 30.11.2012; 
 
6) Il richiedente provveda, a proprie spese, alla pulizia dell’area ed il suo mantenimento; 
 
7) Siano rispettate le modalità di utilizzo dell’area e dello spazio come indicato  nel regolamento suddetto; 
 
8) L’utilizzazione dell’area o dello spazio pubblico concesso non limiti o disturbi l’esercizio di diritti altrui o arrechi 

danni a terzi; 
 
Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, è facoltà dell’Amministrazione Comunale 
revocare la presente autorizzazione per l’inosservanza anche di una soltanto delle predette prescrizioni; 
 
L’occupazione deve essere rimossa su richiesta dei pubblici ufficiali e per qualsiasi motivo di interesse e/o di pubblica 
sicurezza; 
 
L’autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l’obbligo di riparare eventuali danni; 

Il presente atto o gli eventuali documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione siano custoditi ed esibiti dal 
titolare a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione;  
 
E' pure fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni del provvedimento e di mantenere in condizioni 
d'ordine e pulizia il suolo che occupa facendo uso di appositi e appropriati contenitori per i rifiuti; 
 
L’amministrazione comunale declina ogni responsabilità derivante dall’uso improprio del presente atto. 
 
Casole d’Elsa lì,  
       p. l’Ufficio Polizia Municipale 
 
        _______________________ 
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