
Protocollo 
 

 
Comune di Potenza 

Ufficio Elettorale 
Via N. Sauro (Mobility Center) Tel. 0971415827 Fax 0971330396 

Pec.: ufficioelettorale@pec.comune.potenza.it 
e  p.c.  Questura di Potenza  

pec.: gab.quest.pz@pecps.poliziadistato.it 

Oggetto: Richiesta autorizzazione BANCHETTI  E GAZEBO  
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………. nato il………………… 

a…………………………………….… e residente in………………………………………………..    

alla Via/ Piazza n° ……………………………………………………………………………….........     

in qualità di ……………………….. del partito/movimento………………………………………… 

con sede in………………………… via……………………………..n°……………………………. 

recapito telefonico……………………….fax……………………..email…………………………… 

consapevole che la presente domanda non esime dalla richiesta di altre tipologie di autorizzazioni  

CHIEDE 
l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico (ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera b del Vigente 
Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
in via________________________________________________ di mq. ___  per il giorno: _______________         

dalle ore__________alle ore____________per il seguente motivo:_________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA 
 di assoggettarsi alle norme del Vigente Regolamento Comunale per l’occupazione del suolo pubblico in 

esenzione dal pagamento del canone, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera b del Regolamento Comunale 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non superiore a venti metri quadrati, come modificato dalla 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 n. 33;"  “Le occupazioni temporanee, non 
comportanti attività di vendita o di somministrazione, non eccedenti i dieci metri quadrati, realizzate in occasione 
di manifestazioni o iniziative politiche, sociali (raccolta firme, campagne progresso ecc.), sindacali, assistenziali 
(raccolta fondi), umanitarie.”, 

 di osservare l’articolo 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

Dichiara inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata:  

telefono n. _______________fax n.______________ indirizzo mail__________________________  

Potenza………………..                                                                                        Firma 
 
                                                                                                          ……………………………….. 
 
I dati sono richiesti ai sensi dell’Informativa del D.lgs 196/2003, ai fini del procedimento per la relativa concessione. 
Pertanto essi verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo  
Avvertenza : prima della compilazione consultare il Disciplinare della Prefettura di Potenza e le    Disposizioni approvate 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del  03/11/2016 

 


