
Città di Teramo – Area 5
Gestione attività e servizi per la rivitalizzazione di Teramo Citta’ capoluogo

Settore 5.2 –Commercio- Polizia Amministrativa  - Ufficio del Contenzioso Amministrativo – Fiere e Mercati-
Ufficio manifestazioni ed eventi – Politiche Europee

Via Della Banca, n. 2 -   64100   TERAMO

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

       AL   DIRIGENTE DELL’AREA 5
DEL COMUNE DI TERAMO

                                                                Settore  5.2 – Commercio- Polizia Amministrativa -
                                                Ufficio del Contenzioso Amministrativo -

                                                           Fiere e Mercati- Ufficio manifestazioni ed eventi
         Politiche Europee

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento
di manifestazioni, eventi, mostre, etc, disciplinati dagli artt. 68,69 e 80 del T.U.L.P.S.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Telefono_______________________ mail______________________________________________

nato/a a _____________________________________________________, il _________________

codice fiscale _______________________________________________ e residente in via /piazza

__________________________________ civico _____ Comune [CAP] _____________________

in qualità di legale rappresentante della Società/ Associazione ______________________________

__________________________________con sede in via/piazza____________________________

__________________________________________Comune___________ [CAP]_____________

Partita IVA __________________________________ Codice Fiscale _______________________

CHIEDE

l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione e/o 

evento denominato _ ____________________________________________________________,

Località  ________________________  via/piazza  _____________________________________

civico ______ per una lunghezza di mt. ______________ e una larghezza di mt. _______________

occorrente per ____________________________________________________________________

(specificare la/le attività da svolgere nell’area da occupare, es. somministrazione alimenti e bevande, concerti,

rassegne teatrali, etc...)

 per il periodo dal _____/_____/20___ al _____/_____/20___

dalle ore ___________ alle ore ________________
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Allegati:

Copia fotostatica di documento d’identità del richiedente
Planimetria dell’area da occupare con evidenziata la tipologia delle attività da svolgere (Gli spazi  
occupati debbono essere distinti per tipologia di attività e superficie)
Attestazione  di  versamento  di  €  5,32  effettuato  sul  c/c  n.  10134641 intestato  a  “Comune di

Teramo – Tesoreria Comunale” – Causale “Diritti di sopralluogo”

Lì, __________  _____/___  /_20_____

In fede
[firma]

_______________________________________

N.B. Per le manifestazioni soggette alla disciplina di cui  agli  artt.  18 e 25 del T.U.L.P.S è
obbligatorio inoltrare alla Questura di Teramo il preavviso di pubblica manifestazione almeno
n.3 giorni prima dell’evento.
          
              Il/La sottoscritto/a dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di
convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso (e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa, ove si
tratti di società) e i Dirigenti, responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Teramo. 
 Ovvero 
              Il/la sottocritto/a dichiara che esistono le seguenti relazioni ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
con Dirigenti -  Responsabili di Settore – dipendenti (cancellare la voce che non interessa)

Data _____________________________                                  Firma ______________________

AVVISO AGLI UTENTI

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso l’Ufficio del Protocollo Generale sito
in Teramo, via della Banca, 2 o Via Pec al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

L’autorizzazione va ritirata presso gli Uffici dell’Area 5  – Settore 5.2 -  siti in Teramo, Via Della
Banca, n. 2 previa consegna dell’attestazione del versamento del canone (CUP) e di una marca da
bollo (€ 16,00), salvo esenzioni.

Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì e giovedì   dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17.30

mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

