
Marca da bollo 

Da € 16,00 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE        

PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO – Varie 

(da presentare 30 giorni prima) 

         Al Comune di Pinerolo 

P.zza Vittorio Veneto 1 

10064 PINEROLO 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________C.F.: _______________________________ 

Residente in__________________Via_______________________________tel._______________________ 

In proprio oppure, in qualità di: _____________________________________________________________ 

Sede legale/amministrativa: ________________________________________________________________ 

Partita IVA/C.F.: __________________________________________________________________________ 

RIVOLGE DOMANDA PER ESSERE AUTORIZZATO AD OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO 

MEDIANTE: 

PONTEGGIO:         m____________________________ 

POSA TRABATTELLO:        m____________________________ 

ESPOSIZIONE MERCE:       m____________________________ 

SOSTA AUTOMEZZO:        m____________________________ 

AREA DI CANTIERE (deposito materiale) :    m____________________________ 

POSA FIORIERE:        m____________________________ 

PUBBLICITA’:        m____________________________ 

ALTRO SPECIFICARE: ________________________________________ m____________________________ 

Data inizio: dal _____________al_______________ per un totale di giorni ____________________________ 

In Via _____________________________________ n° _______ dalle ore____________ alle ore___________ 

e Via _____________________________________ n° _______ dalle ore____________ alle ore___________ 

 

Si richiede l’esenzione del pagamento della tassa di occupazione suolo ai sensi dell’art 42 e 42 bis del Regolamento per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa   

 

 

Pinerolo, _________________________  (firma) ____________________________________ 



MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

Il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico e diritti d’istruttoria, si può effettuare, mediante: 

• BANCOMAT al momento della presentazione della domanda presso l’ufficio occupazione suolo 

pubblico (stanza 148) tel. 0121/361264 

• Con versamento su CC POSTALE N° 001024880971;  

INTESTATO A:  

COMUNE DI PINEROLO TOSAP SERVIZIO TESORERIA 

CAUSALE:  

SUOLO PUBBLICO VIA_________________________ TOSAP €___________DIRITTI € ____________ 

• Con BONIFICO POSTALE; 

IBAN IT 98 L 07601 01000 001024880971 

INTESTATO A:  

COMUNE DI PINEROLO TOSAP SERVIZIO TESORERIA 

CAUSALE:  

SUOLO PUBBLICO VIA_________________________TOSAP €___________ DIRITTI € ____________ 

 

 

N.B. 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’occupazione suolo pubblico (TOSAP) e diritti d’istruttoria, 

effettuata mediante CC POSTALE o BONIFICO, deve essere presentata presso l’ufficio occupazione suolo 

pubblico, o anche mediante e-mail, all’indirizzo tosap@comune.pinerolo.to.it, senza la quale l’istruttoria 

non potrà proseguire. 

 

Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 in materia di protezione di dati personali si informa che: 

• I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e 

verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, esclusivamente per tale scopo; 

• I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati saranno, oltre al titolare responsabile, gli addetti all’ufficio occupazione 

suolo pubblico; 

• L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196; 

• Titolare del trattamento è il Comune di Pinerolo – P.zza Vittorio Veneto n: 1 – Pinerolo; responsabile del trattamento è la 

Dr.ssa Ermenegilda ALOI 

 

mailto:tosap@comune.pinerolo.to.it

