RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

Marca da
bollo
€. 16,00

(Spazio riservato al protocollo)

Al COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
c.a. Ufficio Polizia Locale

Io sottoscritto ________________________________________________________________________
in nome e per conto (Ditta, Associazione, ecc..) _________________________________________________
con sede in _________________________________________________ Prov. ______ CAP _________
Via/Piazza _________________________________________________________________ n° _______
tel. ___________________________ fax _______________________________

CHIEDE l’autorizzazione ad occupare in modo temporaneo il suolo pubblico di questo Comune

in Via/Piazza _________________________________________________________________________
con (gazebo, piattaforma aerea, ponteggio ecc…) ________________________________________________
nei giorni (comprensivi dei giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio) ________________________
dalle ore _____________ alle ore _______________
Avrà dimensioni pari a: lunghezza (metri) ___________________ larghezza (metri) _______________
al fine di effettuare i seguenti lavori, opere, ecc…) ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
A tal fine precisa (barrare):
verrà garantito solo il transito dei pedoni;
verrà garantito il transito dei veicoli a senso unico alternato;
_____________________________________________________________________________
Durante le ore notturne l’occupazione resterà rimane in essere?

sì

no

Negli orari e per il periodo sopra menzionati, si richiede venga emessa ordinanza per la disciplina della
circolazione stradale ed in particolare:
divieto di sosta
sul lato coincidente all’occupazione
su entrambi i lati di strada
istituzione di un senso unico alternato
chiusura della strada al transito veicolare.

Si allega:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Il richiedente è a conoscenza che:
1. la presente richiesta non costituisce titolo autorizzativo e quest’ultimo va obbligatoriamente
ritirato prima di dare corso alla occupazione suolo pubblico assolvendo a qualsiasi onere di carattere
amministrativo (bolli, diritti e tributi).
2. la mancanza di dati e allegati necessari alla istruttoria non consentirà l’emissione della
autorizzazione richiesta.

3. L’autorizzazione è a carattere temporaneo e può essere sospesa o revocata ai sensi del vigente
Regolamento COSAP o del vigente Codice della Strada con conseguente obbligo di rimozione delle
opere a carico dell’autore.
Il richiedente si impegna si d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto
di concessione ed a provvedere al pagamento della Tassa per l’Occupazione di suolo pubblico
eventualmente dovuta.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs.
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Stagno Lombardo, _____________________

FIRMA
________________________

Si allega documento d’identità del richiedente

