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Al Sindaco 

Comune di       

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 
 

Il/la sottoscritto/a       

Codice fiscale       

Cittadinanza       

Nato/a a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

e-mail       Telefono        

 Permesso  Carta di soggiorno n°       Valido dal       al       

In qualità di  Titolare   Legale rappresentante della ditta 

Ragione sociale       

CF/Partita IVA       

Con sede in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc       n°       

e-mail       PEC       

Reperibilità H24, sig./ra:       Telefono       

consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 
445/2000 e a norma della vigenti disposizioni e regolamenti comunali e al Nuovo Codice della Strada emanato 
con DLgs 285/1992, e informato che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 

CHIEDE 

il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea del seguente spazio/area pubblica: 

 Strada comunale via       

 Parcheggio comunale via       

 Bene comunale denominato       

 via       

Motivo/natura dell’occupazione: 
      

 

 

Superficie dell’occupazione: 

Larghezza m       x lunghezza m       = mq       

Durata dell’occupazione: 

 Dal       Al        il       

Fascia oraria di occupazione:  

 Dalle ore       Alle ore       

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-04-30;285!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig
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 Dalle ore       del       Alle ore       del       

Automezzi usati per l’occupazione: 

Modello       Targa       

Modello       Targa       

Modello       Targa       

Richiesta permesso di transito nelle ZTL di via                                                    per 

la durata dell’occupazione per i seguenti automezzi: 

Modello       Targa       

Modello       Targa       

Modello       Targa       

Tipo di attività che si intende svolgere: 
      

 
 

Modifica viabilità 

 Sì  No 

  Divieto di sosta nel piazzale oggetto di occupazione 

  Chiusura della sede stradale oggetto di occupazione 

  Senso unico alternato sulla strada oggetto di occupazione 

A TAL FINE DICHIARA 

 
di essere in possesso di permesso di costruire/concessione edilizia o altro titolo edilizio n°            del 
           

 di aver ottenuto autorizzazione per allacciamenti alle reti fognarie e idriche n°            del            

 di aver ottenuto autorizzazione per esecuzioni di scavo e successivo ripristino n°            del            

 
di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nell’apposito regolamento comunale nonché a 
tutte le altre norme che il Comune intendesse prescrivere in relazione alla domanda ed a produrre tutti i 
documenti che il Comune richiederà al fine dell’esame e della decisione sull’istanza 

 
di impegnarsi a sostenere tutte le eventuali  spese di sopralluogo e di istruttoria, a versare depositi 
cauzionali, nonché a versare il canone stabilito dal Comune 

 

di impegnarsi a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato nel 
pristino stato a perfetta regola d'arte e a comunicare immediatamente agli Uffici competenti (Polizia 
Municipale, ecc.) ogni inconveniente che si dovesse verificare; dichiara di essere personalmente responsabile 
nel caso di azione di rivalsa da parte del Comune per danni arrecati o tributi non versati 

La segnaletica provvisoria e gli eventuali avvisi informativi devono essere posizionati a cura del richiedente e 
secondo le norme del Codice della Strada DLgs 285/1992 e del relativo regolamento di esecuzione, DPR 
495/1992, almeno 48 ore prima dell’intervento. 

Trasmette in allegato la seguente documentazione OBBLIGATORIA per l’efficacia dell’istanza:  

 copia del permesso di soggiorno (solo se cittadino extracomunitario); 

 planimetria in scala adeguata evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle 
occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni; 

 relazione tecnico-descrittiva. 
 

______________________________ Il/la richiedente 

 

______________________________ 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-04-30;285!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495
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