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Comune di Dambel Comune di Cles Comune di Sanzeno 

 

Gestione Associata Servizio Tecnico 
Settore Edilizia ed Urbanistica 

Corso Dante, 28 
38023 CLES 

 
 

RICHIESTA DI 

CONCESSIONE PER 

L’OCCUPAZIONE  

PERMANENTE DI 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

 
 

Marca da bollo 
 

da € 16,00 
 

Riservato all’Ufficio Protocollo 
 
 
 
 
 

 
Pratica n.___/____/____ 

 
 

 

Il/la richiedente ................................................................................................................................ 
(nome e cognome / denominazione ditta) 

 

Nato a …………………………………………………………il………………………………………………… 
 

Residente/con sede in .........................................  via/piazza ................................................. n. ...... 
 

CAP ................  tel. ........./...................…………. mail …………………………………………………… 
 

Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

................................................................................................. 
                                                                  (nome e cognome) 

Nato a …………………………………………………………il………………………………………………… 
 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

C H I E D E  

 
la concessione per l’occupazione permanente: 

 suolo pubblico 

 soprassuolo pubblico 

 sottosuolo pubblico 

su p.f./p.ed. __________________ antistante a p.ed./p.f. _________________ sita in C.C. 

__________ (Cles o Mechel) in via/piazza ____________________________________ n. ______  

per i lavori di (motivo dell’occupazione): ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

effettuata con: __________________________________________________________________ 

per il periodo di anni ______________________ (MAX 29) 

 Entità dell’occupazione, come da allegata planimetria: 
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mq ________________    (ad esempio: ponteggi, gru, attrezzature per cantieri edili) 

mq ________________      o ml (solo per cavi)  _________________ 

mq ________________      o ml (solo per cavi)  _________________ 

Il sottoscritto, 

 si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione, nel 
regolamento comunale relativo alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e nei regolamenti 
che comunque interessano la particolare tipologia di occupazione; 

 si impegna al versamento del canone di concessione prima del rilascio della medesima, fatto 
salvo per i casi in cui è previsto il pagamento rateale; 

 si impegna inoltre a versare l’eventuale cauzione se richiesta. 

Si allega la seguente documentazione: 

 Estratto mappa  

 Copia stralcio P.d.F.  

 Documentazione fotografica 

 Relazione tecnica 

   Planimetria con indicata l’occupazione in duplice copia 

   Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria di € 52,00 

   n.2 marche da bollo da € 16,00 (domanda e convenzione) 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che il presente modello è l’ultimo pubblicato sul sito internet 

del Comune e non ha subito alcuna modifica.  

 
 

 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche 

all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota 
(1)

 riportata nel presente modulo, in 

conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 

L’informativa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile dal Comune di Cles, attraverso il sito web 
istituzionale e presso gli uffici dello stesso. 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della suddetta informativa. 

 

  IL RICHIEDENTE 
        (apporre il timbro se si tratta di società/ditta individuale/o altro) 

 

 

Cles ________________                                                _____________________ 
 

 

 

 

Note 
 

(1)  
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 settore edilizia ed urbanistica per lo svolgimento dell'attività di urbanistica, edilizia ed 
ambiente, 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 il Comune di Cles con sede a Cles in corso Dante (e-mail info@comune.cles.tn.it, sito 
internet www.comune.cles.tn.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 settore edilizia ed urbanistica del Comune di Cles 
 

 

suolo 

soprassuolo 

sottosuolo 

mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/
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RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI 
 

OGGETTO: domanda protocollata in data __________________  al n. ___________________ 

  relativa a  _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 presentata da ______________________________________________________ 

 
PARERE SERVIZIO TECNICO SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 
 

Cles,  
 

 Con riferimento alla domanda di cui all’oggetto esprime parere: 

 

 POSITIVO 
Eventuali prescrizioni: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 NEGATIVO  
Motivazione: 
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA  
 
 

 
*************** 

 
PARERE UFFICIO POLIZIA LOCALE D’ANAUNIA 
 

Cles,  
 

 Con riferimento alla domanda di cui all’oggetto esprime parere: 
 

 POSITIVO 
Eventuali prescrizioni: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 NEGATIVO  
Motivazione: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
   

IL RESPONSABILE  

 UFFICIO POLIZIA LOCALE D’ANAUNIA 
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COMUNE DI CLES 

SERVIZIO TECNICO 

Settore Edilizia e Urbanistica 

 

Cles,  

 
 

OGGETTO: Richiesta conteggio canone occupazione di suolo pubblico. 
 
 

     Spett.le 

 UFFICIO TRIBUTI 
     del Comune di Cles 
     S E D E 
 
 
 
Si invia la presente all’Ufficio Tributi del Comune di Cles  per il conteggio 

del canone di occupazione di suolo pubblico. 

Distinti saluti.  

 

 

SERVIZIO TECNICO 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

 
______________________________ 


