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ALLEGATO F-2 

Occupazione della sede stradale 
e delle sue pertinenze  

D.Lgs. n. 285/1992, art. 20 

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta 
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti: 

Per concessioni su strade urbane di proprietà comunale: 
- Occupazione di spazi pubblici su strade comunali 

Per concessioni su strade diverse, a seconda della proprietà della strada 
stessa: 
- Occupazione di spazi pubblici su strade provinciali 
- Occupazione di spazi pubblici su strade statali 

Si usa per: 
Tutti gli interventi che necessitano di 
concessione per l’occupazione del suolo 
pubblico sulla sede stradale o sulle sue 
pertinenze (sono escluse le concessioni 
demaniali, per le quali si utilizza il modello 
F21)
Tipologia di procedimento applicabile: Conferenza di servizi

1. Dati generali dell’intervento 
Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i 
documenti trasmessi al SUAPE ed indicati nel modello di riepilogo 

Il sottoscritto (nome e cognome) 

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica 

DICHIARA 

Quanto contenuto nei seguenti quadri: 

2. Dati generali
2.1 – Ubicazione 

Ubicazione dell’area richiesta: 

Dimensioni: 

2.2 – Dati temporali 

Precisare se trattasi 
di 

Occupazione temporanea 

Indicare periodo: 

Occupazione permanente 

2.2 – Finalità 

Indicare la finalità 

Manifestazione pubblica 

Esposizione e vendita di prodotti 

Somministrazione di alimenti e bevande 

Realizzazione chioschi, tende, pedane e altre strutture  

Cantiere temporaneo  

Installazione di impianti pubblicitari  

Apertura di passo carrabile 

Altro 

SUAPE - COMUNE DI ITTIRI
MODULO RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

AL COMUNE DI ITTIRI
SUAPE

---------------------------------------------------------------------------------------------



pag. 2 di 3

Indicare sinteticamente la finalità della richiesta: 

Attività che si intende esercitare nell’area in concessione: 

Manufatti permanenti che si intendono realizzare nell’area in concessione: 

Installazioni temporanee che si intendono effettuare nell’area in concessione: 

3. Specifiche del procedimento
3.1 – Tipologia della richiesta

Specificare 
se trattasi 
di 

Richiesta di nuova concessione 

Il sottoscritto è risultato assegnatario a seguito di espletamento di bando pubblico 

Estremi della comunicazione di aggiudicazione: 

Richiesta di modifica di concessione già rilasciata 
Descrizione delle modifiche richieste: 

Rinnovo della concessione a seguito di scadenza 

Indicare data di scadenza: 

3.2 – Precedenti atti 

Tipo atto  Numero Data Intestatario Ente Competente  
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4. Allegati 
Planimetria con dimensioni ed ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell’area urbana limitrofa all’intervento, evidenziando l’esatta 
ubicazione e dimensione dell’area richiesta in concessione e delle installazioni ivi previste  

Disegno o fotografia a colori del manufatto da installare o ogni altra tavola, schema grafico utile ad una migliore comprensione 
del progetto 

In caso di occupazione della carreggiata, tavola descrittiva e di dettaglio delle opere connesse alla sicurezza stradale e alla 
migliore visibilità dell’occupazione sia diurna che notturna 

In caso di occupazione di marciapiedi, con larghezza del passaggio pedonale inferiore ai due metri, tavola descrittiva e di 
dettaglio sui percorsi pedonali alternativi 

5. Note 

6. Data e firma 
Luogo e data                                                                              

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Firma dell’interessato 

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con 
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il 
modello inviato al SUAPE. 
 
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia prevista dall’art. 21 
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..  
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.
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