
   
 
 
 
 

                         

 

 
Marca da  
bollo

 

Richiesta concessione autorizzazione  occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche 

 
Al Comune di ____________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

nato/a a  ______________________________ il ________________________________________  

residente a ____________________________ Via _______________________________________  

Codice Fiscale __________________________ Tel. ______________________________________  

in qualità di  ___________________________ della Ditta _________________________________  

con sede in  _________________ Via _________________________ n. _____________________  

C.F./P.IVA_____________________ 

C H I E D E 
ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di 
Spazi ed Aree Pubbliche (in possesso di concessione edilizia/D.I.A./autorizzazione  
del __________________ ), 
 
il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazio/suolo pubblico 
 
dovendo procedere all’esecuzione dei lavori di  _________________________________________  

in Via____________________________________________________ n. ____________________  

Dimensioni: ml._______________ per ml._______________totale mq. ________ per il seguente 

periodo dal _______________ al _____________ totale giorni  ____________________________  

Si rimane in attesa, prima dell’inizio dei lavori, a tutela del patrimonio stradale e per motivi di 
sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, dell’emissione di ordinanza di 
disciplina della circolazione relativa a  _________________________________________________  
Si allega ricevuta versamento effettuato a mezzo bollettino c/c postale 

n.______________________ del _________________ di  € __________ 

Dichiara di sottostare a tutte le condizioni prescritte dal Comune in relazione alla domanda 
prodotta e di garantire il posizionamento a norma del Codice della Strada della relativa 
segnaletica a salvaguardia della circolazione, anche pedonale. 
 

_____________________________, _______________  Il Richiedente 

 

  ________________________________  

Visto: Si autorizza. 
 
_____________________________, _______________ Firma 

 

  ________________________________  
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