
 

 

 Città di Mercato S. Severino 
(Provincia di Salerno) 

Piazza Ettore Imperio, 6 – Palazzo Vanvitelliano 

 
 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
 

AREA GESTIONE del TERRITORIO 
 

          UFFICIO TRIBUTI 
 

 

OGGETTO: Richiesta di AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche. 

 
Compilare in stampatello 

   
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a_________________________________(_____)  il_________________________ 

residente __________________________________________________________(_____)   

Via ___________________________________n._______tel.______________________ 

Cell.________________________________E-mail ______________________________ 

codice fiscale _____________________________partita iva________________________ 

P.E.C.______________________________________ 
 
 

 

in qualità di legale rappresentante della Società __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

sede legale in _____________________________________________________ (____)  

Via ____________________________________n._______tel.______________________ 

codice fiscale _________________________ partita iva___________________________ 

E-mail ______________________________ P.E.C. _____________________________ 

 
 Titolare di autorizzazione amministrativa n.___________________ del______________ 

 Altro (specificare)________________________________________________________ 

per l’attività di ____________________________________________________________ 

ubicata in ________________________________________________________________ 

     
CHIEDE 

di occupare temporaneamente dal ________________al_________________ 

di occupare permanentemente  

 



 

tipologia dell’occupazione: 

 

 Passo carrabile  Tenda solare  Banco mobile * 

 Cantiere edile  Stand espositivi *  Autoveicolo attrezzato * 

 Ponteggi edili  Esposizioni e mostre  Spettacoli viaggianti 

 Scavi  Esposizione merci *   

 Depositi di materiali  Ombrelloni– Gazebo – 
Dehors – tavolini  e sedie 

 

 
per complessivi metri quadrati /metri lineari _____________________________________ 

in località _________________________Via __________________________ n.______ 

□ * settore non alimentare    □ * settore alimentare 
 
il/la sottoscritto/a: 
 

 Dichiara di essere a conoscenza della legislazione statale e del Regolamento 
comunale disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche. 

 Si impegna a pagare il canone dovuto prima del rilascio della concessione. 

 Si impegna al termine della concessione a rimuovere le opere installate e al 
ripristino del suolo pubblico. 

 
- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione è indispensabile riempire tutti i campi del presente 
modulo, ponendo particolare attenzione nell’indicare i dati del richiedente, comprensivi di 
un recapito telefonico, il periodo di occupazione e la località per la quale si richiede 
l’autorizzazione. 
 
- Qualora l’inizio dei lavori venga posticipato è fatto obbligo al richiedente di darne 
immediata comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale, all’Ufficio Tributi e all’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
 
- Tutte le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche devono essere presentate 
esclusivamente attraverso il presente modulo che è disponibile presso l’U.R.P. e sulla 
pagina web del Comune di Mercato S. Severino - www.comune.mercatosanseverino.sa.it   
 
- La richiesta deve essere presentata all’U.R.P. – Ufficio relazioni con il pubblico – Palazzo 
Vanvitelliano in Piazza Ettore Imperio, 6, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dei 
lavori o della occupazione del suolo pubblico.  

 
 
Mercato S. Severino, lì        Firma del dichiarante 
 
 

http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it/

