
  

 

COMUNE DI CASTELLO TESINO 
Provincia di Trento 

Via Dante, 12 – 38053 CASTELLO TESINO (TN) 
Codice fiscale e partita I.V.A. 00247030224 

UFFICIO TRIBUTI 

 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 
DATI RICHIEDENTE: 
Sig./Ditta ……………………………………………………………………………………………..… 

residenza/domicilio legale ……………………………………………………….cap. ….……………. 

Via……………………………………………………………………………..… n. …………….……. 

Telefono …………………………. Cod. fisc. /part.IVA. ………………………………………..……. 

Dati del Legale Rappresentante: …………………………………………………………………..…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON ………………………………………………………………….. MQ…………………………………………………. 

PER EFFETTUARE …………………………………………………………………………………………………………. 

L’interessato intende effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 
q  BANCOMAT O VERSAMENTO IN CONTANTI 
q  BOLLETTINO DI CCP INTESTATO AL COMUNE (N. 15700388) 
q  VERSAMENTO IN TESORERIA COMUNALE (CC N. 125324 ABI 03599 CAB 01800 CIN I) 
 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel “Regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di 
spazi e aree pubbliche” del comune di Castello Tesino e nel provvedimento di autorizzazione d’occupazione di suolo pubblico 
rilasciato. 
 

Data ………………………….      FIRMA ………………………………………………. * 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di ci all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Data ………………………….      FIRMA ………………………………………………. 

Incaricato al trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Entrate Tributarie del Comune di Castello Tesino. 
L’ufficio al quale rivolgersi per richieste o reclami è: l’Ufficio Tributi – Comune di Castello Tesino, via Dante, 12. 
 

* La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell’Amministrazione pubblica, non è 
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA: 
- pianta dell’occupazione 

DATA DAL ………………………. AL ……………………… ORARIO DALLE ORE …………………. ALLE ………….. 

LOC. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATA DAL ………………………. AL ……………………… ORARIO DALLE ORE …………………. ALLE ………….. 

LOC. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

MARCA DA BOLLO 
DA € 16,00 

RISERVATO ALL’UFFICIO: 
PARERE UFFICIO TECNICO: ____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
PARERE POLIZIA LOCALE: _____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 


