
 COMUNE DI

LEVICO TERME
SERVIZIO TECNICO

UFFICIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Via G. Sluca de Matteoni, 2
38056 Levico Terme (TN)

Tel. 0461.710211 – Fax 0461.710261
e-mail: operepubblichepatrimonio@comune.levico-terme.tn.it

e-mail PEC: comunelevicoterme@cert.legalmail.it

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

RICHIESTA DI CONCESSIONE PERMANENTE PER
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il/la sottoscritto/a (1)                                                                                                    

nella qualità di                                                 

del (2) 

residente / con sede in                                                                                                         C.A.P.

via/loc.                                                                                                                                                                 n.

codice fiscale / P.IVA                                                              numero telefonico  

email 

CHIEDE
la concessione per l’occupazione di suolo pubblico PERMENENTE

via/loc. 

per l’uso e con le modalità di seguito indicate (3):

Entità dell’occupazione:

( m.                  x m.                 )   = totale mq.            

Il sottoscritto:

chiede che la concessione abbia durata dal                                    al 

si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, nonché alle eventuali prescrizioni indicate nel provvedimento di 

concessione;

dichiara di essere in possesso di (4)                                                                                         n.   

rilasciata il 

segue >>>
Sede Amministrativa: Via Marconi, n. 6 - 38056 - LEVICO TERME 

C.F. 00253930226 - P.IVA 00338270226 - Tel. 0461/710211 - Fax 0461/710261
E-Mail: protocollo@comune.levico-terme.tn.it - Sito Web: www.comune.levico-terme.tn.it



Elenco degli allegati:

• disegno/planimetria dell’area da occupare
• progetto/fotografia dei manufatti che si intendono realizzare
• altro (specificare) :

Luogo e data

 

IL/I RICHIEDENTE/I 

   

      (firma)

(1)   indicare il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione, e in questo caso il nome del
soggetto che la rappresenta e la sua qualifica;
(2)   ragione sociale della società, indicazione del condominio e così via;
(3)  descrizione  particolareggiata  dell’occupazione  (tipo  di  attività,  mezzi  ecc.)  e/o  dell’opera  da  eseguire  se
l’occupazione consiste nella realizzazione di un manufatto;
(4)   indicare se si tratta di licenza di vendita o per pubblico esercizio oppure altro (qualora ne ricorrono le circostanze);

NOTE:

Rilascio della concessione:
La concessione è rilasciata previo versamento dei seguenti oneri:

• marca da bollo oltre a quella applicata alla richiesta;
• euro 0,52 per diritti di segreteria;
• deposito cauzionale, ove richiesto;
• spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a 

registrazione).

Pagamento del canone:
Il canone non è dovuto qualora sia di ammontare inferiore o uguale a euro 5,16

Entro  10  giorni  dal  rilascio  dell’atto  di  concessione;  per  le  successive  annualità  entro  il  mese  di  marzo.  
Per importi superiori ad € 1.500,00, riferiti alla singola concessione, può essere effettuato in massimo quattro rate
trimestrali  di  eguale  importo,  purché  la  rateizzazione  si  concluda  entro  l’esercizio  finanziario.  
La rateazione non è consentita qualora il richiedente risulti inadempiente in relazione al pagamento di precedenti
rate. 
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