
 

 
COMUNE DI REGGELLO 

(Provincia di Firenze) 

SETTORE FINANZIARIO 
         

Al Sindaco del Comune di Reggello 

Piazza Roosevelt, 1 
50066 – Reggello (FI) 

 

SPECIFICARE SE SI TRATTA DI: 
 

 PRIMA RICHIESTA   RINNOVO  

 

RICHIESTA CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
PER PONTEGGI E CANTIERI 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………. 

PERFETTAMENTE CONSCIO DELLE RESPONSABILITA’ CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI MENDACI 
O ALLE FALSE ATTESTAZIONI E DEI LORO EFFETTI 

Nato a ……..…………………………………………………………….…………il……………………… residente a 

………………………………. via\piazza ………………….……………...…… n° ………. 

Cod.  Fiscale.      

Tel………………………………… in qualità di ………………...……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

C H I E D E 
la concessione ad occupare temporaneamente suolo pubblico (spazio o area pubblica, spazio o 

area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, spazio sovrastante o sottostante) nel 

Comune di Reggello Via\Piazza …………………………….…………………...………………… n° civ …………. 

località ……………………………..……………….. frazione …………………..…………………………………………. 

Oggetto occupazione ……………………………………………………….……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

�  SUOLO 
�  SOPRASSUOLO 
�  SOTTOSUOLO 
 
DAL GIORNO …………………………………………… AL GIORNO ……………………………………………………. 

PER UN TOTALE DI GIORNI ……………………………….……………………………………………………………… 

IN VIA ……………………………………………………………………..……………………. N° CIV ……………………. 

LOCALITA’ ………………………………………….…… FRAZIONE …………………………………………………..... 

PER UN’OCCUPAZIONE DI MT. ………………………….…………….. X MT. ………………………………… 

PER UN TOTALE DI MQ. …………………….. COME EVIDENZIATO NELLA ALLEGATA PLANIMETRIA 

Marca 
da 

Bollo 
  € 16,00 



 

 
COMUNE DI REGGELLO 

(Provincia di Firenze) 

SETTORE FINANZIARIO 
         

 

 

  RELATIVAMENTE A LAVORI EDILIZI/URBANISTICI DI CUI AL TITOLO/

 COMUNICAZIONE  …………………………………………………………….……………………………………. 

 

Nel caso si tratti di occupazione per interventi edilizi di essere in possesso dei seguenti 

titoli/comunicazioni…………………………………………………………………….……………………………………… 

 
DICHIARA  

di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel vigente Regolamento 
comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. 
T.O.S.A.P.). 
Specificare  eventuale esenzione pagamento T.O.S.A.P ……………………………..…………………....... 
……………………….………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

SI  IMPEGNA 
Al pagamento anticipato della tassa per occupazione suolo pubblico TARSU prima del rilascio 
della concessione sul C\C n° 19828508 intestato al servizio tesoreria TOSAP del Comune di 
Reggello dandone copia.   
A restituire nel pristino stato a regola d'arte il suolo pubblico occupato, comunicando agli Uffici 
Comunali competenti ogni inconveniente che si dovesse  verificare. 
 

ALLEGA 
 Copia del precedente permesso (solo in caso di rinnovo) 
 Fotocopia documento d’identità del richiedente. 
 Fotocopia planimetria zona occupata. 
 Altro:……………………………………………………….……………………………………………………………… 

   
Il sottoscritto si impegna fin d'ora al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell'atto di autorizzazione 
nonché al pagamento della vigente tariffa e di tutte le spese inerenti e conseguenti all'autorizzazione. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
�  La domanda va presentata in bollo,  salvo i casi di esenzione dalla relativa imposta. Gli aventi diritto 

all’esenzione sono invitati a dichiararlo indicando la normativa di riferimento. 
�  Descrivere il tipo di occupazione che viene richiesto (es. palco, banchi vendita ecc.). 
�  Specificare, metri quadrati complessivi dell’occupazione. 
�  Indicare le finalità dell'occupazione (es: manifestazione,  ecc). 

 
Data _______________________  Firma __________________________ 
 

 


