
Comune di Sant’Antioco
Provincia  del Sud Sardegna

           bollo € 16,00               protocollo                        Servizi per l Territorio
   Edilizia Privata - Urbanistica - SUAPE

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
(ART. 25 DEL R.E.)

___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________ nat_ in

 _______________________________ provincia __________________ il ____ / ____ / ____ residente in

 ____________________________ in Via ____________________________________________ n° _____

C.F. __________________________________ N. tel. __________________________________________

mail____________________________________pecI __________________________________________

doc. identità __________________ n° ______________________ rilasciato in data __________________

IN QUALITA’ DI
□ Diretto interessato

□ In rappresentanza di _______________________________________ (allegare doc. di rappresentanza)

□ Per delega di___________________________________________________(allegare delega)

CHIEDE
L’autorizzazione, ad occupare temporaneamente uno spazio di suolo pubblico per mq. ___________ ,

nella via/piazza _______________________________________________________ n°____________,

 mediante__________________________________________________________________________,

Per un periodo di giorni ________________ dal _______________al __________________________ ,

□Per l’esecuzione dei lavori autorizzati con:

□Titolo abilitativo unico  n.  …………..  del  ………………  ,  riferimento  pratica  SUAPE n.
_______________.

□Autocertificazione a 0/20/30 giorni ra prot. n. ………….. del ………………  , riferimento  pratica  
SUAPE n.
_______________.

□Comunicazione di interventi in edilizia libera (CIL) prot._______________del____________

□Titoli precedenti all’introduzione del SUAPE. Indicare tipologia del titolo, protocollo, data e 
riferimento alla pratica edilizia

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



□Per l’esecuzione dei seguenti lavori non autorizzati divenuti necessari per questioni di sicurezza ed 
incolumità pubblica:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Allegati obbligatori:

1 - Attestazione del versamento di € 60,00, causale Diritti di Segreteria Occup. Suolo 
Pubblico;
2 - Attestazione del versamento, causale Canone Occupazione Suolo Pubblico (calcolo da     

effettuarsi presso gli uffici della Maggioli Tributi ubicati nella via Perret n° 10 in Sant’ 
Antioco);

3 - N° 2 marche da bollo da € 16,00 ( una per l’ istanza ed una per l’ autorizzazione);
4 – Copia Documento d’ Identità del richiedente in corso di validità;
5 – Specificare bene gli estremi del Titolo Edilizio Autorizzato in conseguenza del quale si 

sta chiedendo l’ occupazione del suolo pubblico;

Modalità di pagamento (Diritti di Segreteria):

1 - Su CC/P n° 243097 intestato al Comune di Sant’Antioco causale Diritti di Segreteria           
Occup. Suolo Pubblico;

2 - Con Bonifico Bancario su IBAN  IT-13-A-01015-43981-000070188690 intestato al 
Comune di Sant’ Antioco causale Canone Occup. Suolo Pubblico;

Modalità di pagamento (Canone Occupazione Suolo Pubblico c/o Maggioli Tributi);

1 – Su CC/P n° 71344857 intestato  al Comune di Sant’Antioco
2 – Con Bonifico Bancario su IBAN IT-98-F-07601-04800-000071344857 intestato al 

Comune di Sannt’ Antioco;

               DATA

________________________

  IL RICHIEDENTE

      _______________________________


