
Marca da bollo Prot. Generale

COMUNE DI

RICHIESTA  DI  CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO  E  RELATIVO
PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Nuova autorizzazione                                                                                              Rinnovo o proroga   

Il  sottoscritto____________________________________________________________________________
Reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del C.P. in caso di
mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità e ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di:
essere  nato/a___________________________________  il    _____________________C.F.  /  P.I.
(obbligatorio) _____________________   e  residente  a   ___________________C.A.P.  __________
via/p.zza  _____________________________  n°  ________tel.    ________fax______________posta
certificata______________________mail_________________________________
in qualità di:
 diretto interessato (persona fisica/impresa individuale)
 legale rappresentante della ditta (persona giuridica) ___________________________________
Sede legale ______________________________________________________________________
 altro (specificare) _________________________________________________

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20,21,24,25,26,27 e 28 del D.L.gs. n. 285 del 1992 (vigente Codice della
Strada) che gli venga rilasciato provvedimento di autorizzazione/concessione per:

 Nuova occupazione suolo pubblico
 Proroga del provvedimento n. ___________Pg____________del_____________ 
(da presentare almeno 5 gg. prima della scadenza)

Per i seguenti motivi: (barrare la voce interessata)
 Esecuzione di opere e/o depositi, apertura di cantieri edili (esclusi ogni tipo di scavo);
 Struttura per ponteggio in cantiere edile;
 Posizionamento  veicolo  (betoniera,  autopompa,  piattaforma  aerea,  veicoli  speciali  per

carico/scarico materiali per cantieri, altro_______________(sottolineare il tipo di veicolo);
 Fioriere e/o strutture di arredo esterno provvisorie;
 Espositori di merce;
 Luminarie;
 Tavoli per manifestazione, raccolta firme, fondi, distribuzione materiale informativo;
 Altro (indicare tipologia)_______________________________________________

A tal proposito dichiara che la superficie che si intende occupare è sita in: 

1. Via/piazza__________________dal n°/via____________________a n°/via_____________

2. Via/piazza__________________dal n°/via____________________a n°/via_____________

3. Via/piazza__________________dal n°/via____________________a n°/via_____________

Avrà dimensioni pari a:

lunghezza (metri) ______________________larghezza (metri) _______________________
lunghezza (metri) ______________________larghezza (metri) _______________________
lunghezza (metri) ______________________larghezza (metri) _______________________
per un totale di mq. _________________________________

nel periodo:



dalle ore ___________del ____________alle ore _____________del ____________
dalle ore ___________del ____________alle ore _____________del ____________
dalle ore ___________del ____________alle ore _____________del ____________

Il richiedente dichiara inoltre di:
1. conoscere  e  di  sottostare  a  tutte  le  condizioni  stabilite  nel  “regolamento  per  l’applicazione  del

canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del comune di …………..;
2. accettare  e  rispettare  tutte  le  condizioni  e/o  prescrizioni  che  verranno  impartite  e  dettate  sulla

concessione rilasciata;
3. sostenere  tutte  le  spese  di  sopralluoghi  preventivi  e  di  istruttoria  che  verranno  eventualmente

stabilite nonché di eventuali depositi cauzionali se richiesti;
4. se  trattasi  di  rinnovo  o  proroga,  che  persistono  le  motivazioni  e  le  condizioni  per  cui  è  stata

rilasciata la precedente occupazione.

Si allega: (gli allegati sono obbligatori)

 planimetria  catastale  della  zona  o  schizzo  planimetrico  con  indicazione  esatta  dell’area  di
occupazione suolo pubblico con descrizione e dimensioni degli elementi circostanti (marciapiedi,
strade);

 copia carta di circolazione dei veicoli costituenti occupazione;
 copia titolo edilizio abilitativo (se lavori per cantiere edile);
 eventuali fotografie della zona con indicazione dell’area di occupazione;
 copia autorizzazione precedente se trattasi di rinnovo o proroga.;
 altro______________;

CHIEDE ALTRESI’

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.L.gs n. 285/92 (vigente C.d.S.) chiede l’emissione di
 Nuova ordinanza
 Proroga all’ordinanza n. ___________Pg____________del_____________ 

Per istituzione dei seguenti provvedimenti temporanei di modifica della circolazione e/o della sosta
 Senso unico alternato a vista o regolato con semaforo o movieri;
 Divieto temporaneo di sosta con rimozione  __  sul lato interessato ai lavori  __  sul lato opposto a

quello interessato ai lavori  __  su ambo i lati
 Divieto di transito;
 Altri (indicare tipologia)___________________________________________________________

Nelle seguenti vie o piazze comunali

4. Via/piazza__________________dal n°/via____________________a n°/via_____________

5. Via/piazza__________________dal n°/via____________________a n°/via_____________

6. Via/piazza__________________dal n°/via____________________a n°/via_____________

Il provvedimento/ordinanza è richiesto nel periodo:

con inizio dalle ore ___________del ____________alle ore _____________del ____________
dalle ore ___________del ____________alle ore _____________del ____________
dalle ore ___________del ____________alle ore _____________del ____________

 nell’arco delle 24 ore compreso sabato e festivi(si) (no)
 solo durante lo svolgimento dei lavori (si) (no)
 altro_________________________

Il richiedente è a conoscenza che:
1. la presente richiesta non costituisce titolo autorizzatorio e che quest’ultimo va obbligatoriamente

ritirato  prima  di  dare  corso  all’occupazione  di  suolo  pubblico  assolvendo  a  qualsiasi  onere  di
carattere amministrativo (bolli, diritti e tributi);



2. la mancanza di dati e allegati necessari all’istruttoria non consentirà l’emissione dell’autorizzazione
richiesta;

3. l’autorizzazione  è  a  carattere  temporaneo  e  può essere  sospesa  o revocata  ai  sensi  del  vigente
COSAP o del  vigente  Codice  della  Strada con conseguente  obbligo di  rimozione  delle  opere  a
carico dell’autore; 

4. nel  caso  di  dovuto  pagamento  del  canone  lo  stesso  andrà  versato  (presso  gli  sportelli  all’uopo
individuati) prima del ritiro dell’autorizzazione. 

INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. 196/2003 (PRIVACY)
La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  verranno trattati  esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge. La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo
svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o enti pubblici economici è
ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali verrà
effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più
avanzati  di  quelli  attualmente  in  uso.  Il  conferimento  dei  dati  in  via  diretta  mediante  dichiarazione
sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale tali  dati  possono essere
acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di
dare corso alla richiesta. Il titolare del trattamento dei dati da Lei sopra riportati è il Dirigente del Servizio
Viabilità. Le rammento, infine, che lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo............................      Il………………………..

Firma del richiedente……………...…….

Spazio per eventuale disegno illustrativo o annotazioni integrative
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