(da redigere su carta legale o resa legale)
DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE AD OCCUPARE TEMPORANEAMENTE IL SUOLO PUBBLICO E PER
L’EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Al Comune di …………………………..
…………………………………………………...

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche e per l’emissione di ordinanza per la disciplina della circolazione stradale.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………………………….. il ………………………………………………………….…
residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………... n. …………………
telefono …………………………………. Codice Fiscale ………………………………………………………………………………..

in nome e per conto della Ditta/Società/Associazione ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………… n. …………………
telefono ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………………… Partita I.V.A. ……………………………………………...
dovendo procedere all’occupazione del suolo pubblico per:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nella /e seguente/i strade/e ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
(indicare il tipo di richiesta)

1.

autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico

2.

emissione ordinanza per la disciplina del traffico

per consentire il regolare svolgimento dei lavori/della manifestazione, a tutela del
patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere
tecnico:

1. l’autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico in questo Comune, in
via/piazza ………………………………………………………………………………………………………… n. ……………………...
Entità dell’occupazione:
Suolo

Soprassuolo

Sottosuolo

ml. ………………. x ml. ………………. =

Mq.

………………….

ml. ………………. x ml. ………………. =

Mq.

………………….

ml. ………………. x ml. ………………. =

Mq.

………………….

ml. ………………. x ml. ………………. =

Mq.

………………….

ml. ………………. x ml. ………………. =

Mq.

………………….

ml. ………………. x ml. ………………. =

Mq.

………………….



Durata dell’occupazione giornaliera: ore ………………………….



chiede altresì che la concessione abbia decorrenza:
dal ………………………………………………………… e scadenza in data ……………………………………………………



per complessivi giorni ……………………….



l’occupazione interesserà:

(indicare)

il marciapiede
la carreggiata

2. l’emissione dell’ordinanza sindacale per la disciplina della circolazione stradale relativa
a: ...................................................................................................................................
................................................................................................................................... …
L’occupazione avrà inizio il ............................................................. e presumibilmente
terminerà il ..........................................................................................................................
Allegati:

(indicare)

disegno/planimetria dell’area da occupare (solo a richiesta dell’ufficio comunale).
(eventuale) nulla-osta A.N.A.S./Amministrazione Provinciale.
Marca da bollo di Euro 14,62.= da apporre sull’autorizzazione.

_____________________, addì…………………………………
Il / La richiedente
…………………………………….

