
 

              COMUNE DI LEVANTO 
________________________________________________________________________________________________ 

Settore Affari Finanziari-Ufficio Tributi 

      Tel. 0187.802260-802258 Fax 0187802272 mail: affarifinanziari@comune.levanto.sp.it 
 

 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Levanto 
SEDE 

 
Oggetto: richiesta autorizzazione per posizionamento tenda. 
 
Il/la sottoscritt_ _________________________________ ________________________________________________ 
cognome nome 
Nato/a a __________________ il ___ /___/____ residente a _______________________prov.________________ 
Via_______________________________________________________ n._____ tel. (1)________________________ 
e-mail(1)__________________________________________________________ fax __________________________ 
C.F. ____________________________________________________ in qualità di  Titolare della seguente attività 
commerciale (ditta, società, ecc) _____________________________________________________________________ 
sede in ___________________________________città ___________________________ prov. ___________________ 
P. IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
Di cui alla SCIA  prot._______________del_________________________ 

 
Chiede 

 
la   concessione all’occupazione del suolo pubblico Permanente per mq_________________________ così calcolati: ml 

_______________x ml ___________________per la messa in opera di TENDA a parete con sostegni ripiegabili (a 

pantografo) delle seguenti dimensioni: 
ml _____________x ml_________________, di colore______________________________________ 
in via ___________________________________________________________________________, sull’immobile 
censito a catasto al Foglio______________, mappale___________________________. 

 
DICHIARA 

 
che la tenda è conforme alle disposizioni del Regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici e per la riqualificazione 

del paesaggio urbano approvato con D.C.C.N. 14 del 28/03/2017 di seguito riportate: 
 

-La sporgenza è contenuta di almeno cm.30 dal filo del marciapiede, misurata nel punto più prossimo e dovrà avere uno sbalzo non 
maggiore di mt.1,50 dal filo esterno dell'edificio.  
-La tenda non sporge lateralmente in misura maggiore di cm.30 rispetto alle aperture dei locali interessati, salvo il caso dei pubblici 
esercizi, ove la dimensione dovrà essere valutata congiuntamente a eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico.  
- La tenda è posta ad una altezza non minore di m.2,50 dal suolo, misurata dal lembo più basso. 

 
Allega in formato cartaceo in triplice copia: 

 Documentazione fotografica a colori comprendente una panoramica dell’intero edificio o zona in oggetto 

 Elaborati grafici, in scala 1:100 – 1:50, quotati e firmati dal richiedente 

 n. 2 marche da bollo da € 16.00, di cui una da apporre sulla presente richiesta. 

 Attestazione di versamento di € 30.34 di diritti di segreteria sul C/C POSTALE N. 11305190 intestato a COMUNE 
DI LEVANTO -TESORERIA COMUNALE ovvero presso TESORERIA COMUNALE c/o la BANCA CREDIT AGRICOLE. 
CORSO ITALIA 22 Filiale di Levanto con i seguenti riferimenti bancari:  
Codice IBAN: IT 04 L 0623049781 000043561623   – CODICE BIS/SWIFT CR PPIT P 224, indicando nella causale 
“Diritti di segreteria per occupazione suolo pubblico”. 

Bollo € 16,00 



 
 
 

 nulla osta della proprietà o l'attestazione scritta dell'amministratore di condominio in ordine al consenso del 
condominio stesso (se interessa su facciate condominiali). 

 L’occupazione interessa proprietà adiacenti (art.4 c.3 reg. Cosap) 

 L’occupazione non interessa proprietà adiacenti (art.4 c.3 reg. Cosap) 
 
 (1) tali informazioni servono all'Amministrazione Comunale per contattare in tempi rapidi l'interessato e sono comunque 
trattate in forma riservata, senza essere comunicate o diffuse ad altri soggetti esterni al Comune di Levanto; 
 
 

Levanto, lì __________________                                                                                                           
 
 

     Firma del richiedente 
 
_______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


