
COMUNE DI MONTA' 
PIAZZA S.MICHELE, 3 - 12046 MONTA' (CN) – TEL.0173977415-0173977418 – FAX 0173977446 – C.F. 00307390047 

Sito: www.comune.monta.cn.it - E-mail: protocollo@comune.monta.cn.it 

 
Oggetto: Richiesta di proroga autorizzazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 
 

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo, Piazza S. Michele, 3 – 12046 –Montà- 

oppure tramite E-mail: protocollo@comune.monta.cn.it oppure  

PEC: comune.monta@pec.comune.monta.cn.it. 

La richiesta di proroga di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata almeno 5 giorni 

prima della scadenza. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ________________________il _______________Cod. Fisc. ________________________________ 

residente in____________________________ Via _____________________________________________ 

nella qualità di __________________________ di ______________________________________________ 

denominato ____________________________________ Cod. Fisc./P.IVA ___________________________ 

con sede in _____________________________ Via ____________________________________________ 

telefono ________________________ fax _____________________________________ 

e-mail ___________________________________ PEC _________________________________________ 

 
titolare di concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico: 
 
In Via/Piazza ________________________________________________________ N. ________________ 
 
Concessione n. ______________ del ______________ che scade il _______________________________ 

 
 CHIEDE 

 
la proroga della autorizzazione sopra descritta dal ______________________ al ______________________ 

per complessivi giorni ______________ per i seguenti motivi: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA  
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), e conseguentemente l'occupazione sarà abusiva;  

 

che l'occupazione del suolo pubblico sarà identico alla concessione n.______del _________ 
e saranno rispettate tutte le condizioni e prescrizioni in essa indicate. 
 

Montà _________________       FIRMA 

                 _______________________________ 
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) Il sottoscritto autorizza il Comune di Montà al 

trattamento dei propri dati personali contenuti nell’istanza per le attività finalizzate alla verifica della 

corretta applicazione delle entrate.  

In mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile procedere all’esame della presente istanza.  

  

Montà __________________   Firma del richiedente  

 

        _______________________________________ 

     

         
Avvertenza: Nel caso in cui la proroga non venga concessa, l'area dovrà essere sgombrata 
da cose e persone alla scadenza originaria. L'eventuale occupazione anche parziale 
costituisce occupazione abusiva ed è sanzionata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la 
disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 
pubblicitaria. 
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