
 

COMUNE DI CAVALESE  
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 
 

 
Spett.le 
COMUNE DI CAVALESE 
Via San Sebastiano, 7 
38033 CAVALESE (TN) 
 
 
 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO  PUBBLICO O  
DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO  
(VALIDA ANCHE AI FINI DICHIARATIVI TRIBUTARI) 

 

 

Il/la sottoscritto ............................................................. nato il ................................. a ........................................... 
 

residente a ............................................................................... in via ....................................................................... 
 

codice fiscale .................................................................................... tel. ................................................................. 
 

per conto della Società ............................................................................................................................................. 
 

con sede a ............................................................................... in via ....................................................................... 
 

P. IVA ............................................................................indirizzo mail …………………………………………... 
 

in conformità a quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o 
Esposizione Pubblicitaria (Legge 160/2019 art. 1, commi 816 e seguenti) 
 

CHIEDE 
� la concessione alla sottoindicata occupazione di suolo pubblico   � PERMANENTE     � TEMPORANEA  
 

� UBICAZIONE: Via/Piazza .......................................................  n. ..........  in prossimità della p.ed. ................  
 

� SCOPO OCCUPAZIONE: .............................................................................................................................  
 

� PERIODO: dal .........................................................  al ..................................................................................  
  

� ESTREMI EVENTUALE PERMESSO COSTRUIRE/SCIA/COMUNICAZIONE: n. ...........  dd. .................................  
 

� SUPERFICIE OCCUPATA: mq. ........................................................................................................................  
 

� il rinnovo di occupazione permanente                � la proroga di occupazione temporanea 
 

prot. n. ......................  dd. ...........................................  con scadenza ................................................................  
 

per un ulteriore periodo: dal .......................................  al  .................................................................................  
 

per i seguenti motivi: ........................................................................................................................................  
 
 

Dichiara inoltre di sottostare a tutte le condizioni previste dal Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di 
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e a norma di Legge, nonché a tutte le norme che l’Amministrazione 
comunale intendesse prescrivere a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 
 
 
 
Data 

  
 
Firma 

 

 

 
Allegati:  n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (per istanza e concessione). Si ricorda che il versamento deve 

essere eseguito a favore della Tesoreria Comunale presso: BANCA INTESA SAN PAOLO SPA - 
IBAN IT83M0306901856100000301075; 

  n. 1 copia estratto mappa; 
  n. 1 copia planimetria in scala adeguata indicante la superficie occupata; 
  per le occupazioni che insistono su strade non comunali (statali, provinciali) allegare copia della 

concessione rilasciata dall’ente proprietario. 

 

Marca da bollo € 16,00 

Spazio Riservato all’ufficio 
PROTOCOLLO 



 
 
 
 
Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
 
Spazio riservato all’Ufficio Tecnico 
L’occupazione si riferisce a: 
 � Spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune 
 � Aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite 

soggetta a Canone: 
da trasmettere all’Ufficio tributi  

 � Spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune 
 

soggetta a canone: da trasmettere 
all’ Ufficio entrate patrimoniali 

 

 

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico del 
Comune di Cavalese per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in esecuzione di un compito o di una 
funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI CAVALESE con sede a Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail info@comunecavalese.it , sito internet 
www.comunecavalese.it ). Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Tecnico. 


