
Al Comune di Casciana Terme Lari 
Servizio Vigilanza 
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 
56035 Casciana Terme Lari (PI) 

(La richiesta deve essere presentata almeno 10 giorni prima dalla data in cui si richiede l’occupazione) 

Lì, ____/____/_______ 

Oggetto: Richiesta di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico. 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ 

il ___/___/_____ e residente a _________________ in via _______________________ n° ______ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

cell. ______________________________ e-mail _______________________________________  

Intendo occupare il suolo pubblico in località ____________________________________ via 

_____________________________________ dal civico/km ________ al civico/km _______ per 

l’ampiezza di mq. ____________________ per un numero di giorni pari a ________________ dal 

_____/_____/_______ al _____/_____/_______, per: 

 Lavori edili      Installazione di ponteggio

In possesso del seguente titolo abilitativo (specificare titolo, n. protocollo, data rilascio)

________________________________________________________________________;

 Posizionamento automezzi per trasloco;

 Apposizione di strutture a servizio di attività commerciali o pubblici esercizi (tavoli e sedie,

gazebo, pedane, bacheche espositive, etc.);

 Svolgere raccolta fondi da devolvere in beneficenza;

 Attività culturali/ propaganda politica;

 Altro ____________________________________________________________________;

secondo il vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

A tal fine richiedo l’istituzione dei seguenti limiti o divieti nell’area interessata dall’occupazione: 

 Divieto di sosta;  Divieto di transito;  Istituzione senso unico alternato;

 Richiedo la fornitura della segnaletica stradale temporanea;

(L’apposizione e la rimozione della segnaletica fornita sono a carico del richiedente)

Il richiedente 

__________________________________ 

MARCA DA BOLLO 
Da € 16,00 

      (esenti le attività di beneficenza,  
       culturali, e  propaganda politica) 
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