
MODELLO DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 

          
Al Comune di Austis 

         Via Vittorio Emanuele,20  
         08030 AUSTIS (NU)  
 
 
 

Oggetto : richiesta occupazione suolo pubblico 
 
Con la presente il/la Sig. /Sig.ra / Ditta / Associazione ………….…………………………………., 

 residente/ con sede in Via ……………………………………………………, N. …………………. 

del Comune di ……………………………………… al fine di (barrare con una croce la voce 

interessata): 

o svolgere lavori edili / installare ponteggio / mezzi per trasloco 

o posizionare struttura per commercio 

o allestire zona per spettacoli 

o svolgere una manifestazione sportiva/ricreativa 

o svolgere raccolta fondi da devolvere in beneficenza 

o svolgere attività di propaganda politica 

o Altro : __________________________ 

 

richiede l’autorizzazione ad occupare un area complessiva di metri quadrati ……………………….. 

(larghezza mt. …… lunghezza mt. ……….), presso (indicare via, piazza o località) ……………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

a decorrere dalla data del ………………………………..sino al ………………………………….., 

oppure in data ……………………………….. dalle ore ………………. alle ore …………………... 

 

Recapito telefonico : …………………………………………………………….……………………. 

 

 Austis, li __________________ 

          In fede 

 

        ______________________________ 
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