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DOMANDA DI RILASCIO DEL CONSENSO ALL’OCCUPAZIONE 
DEL SUOLO PUBBLICO

Dati del richiedente:

Dati sull’area pubblica:

Nota:

 – Per acquisire il nulla osta all’occupazione del suolo pubblico, il richiedente deve aver saldato tutte le passività dovute all’Azienda 
pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l.

 – L’Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l. rilascerà il nulla osta all’occupazione del suolo pubblico dopo la conferma di pagamento 
delle spese di rilascio ovvero dopo aver ricevuto l’attestato riguardante il pagamento delle spese per il rilascio del nulla osta.

nome e cognome o denominazione dell’impresa

indirizzo o comprensorio dell’area pubblica

nome e cognome della persona responsabile

via e numero civico dell’abitazione  o la sede legale dell’impresa

CAP

Compila l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l.

luogo stato

numero identificazione IVA dell’impresa o dell’imprenditore autonomo

largh. area pubblica (m) lungh. area pubblica (m) superficie compl. (m2)

luogo e data nome e cognome del richiedente o rappresentante 
della persona giuridica

firma del richiedente o del rappresentante della 
persona giuridica

firma della persona responsabile

numero di telefono

indirizzo di posta elettronica*

*dato non obbligatorio – per comunicazioni con finalità non commerciali
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Il-la sottoscritto-a, chiede il rilascio del consenso all’occupazione del suolo pubblico dal 

Motivazione dell’occupazione del suolo pubblico:  

.

Note:

Altro:

al

Soggetto passivo IVA
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DOMANDA DI RILASCIO DEL CONSENSO ALL’OCCUPAZIONE 
DEL SUOLO PUBBLICO

Schizzo dell’area pubblica
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