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RICHIESTA DI OCCUPAZIONE/MANOMISSIONE  
SUOLO PUBBLICO 

La domanda deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di inizio dell’occupazione 
 

 

PROPRIETARIO O AVENTE TITOLO  
 
Il sottoscritto…………………………………...,  Codice Fiscale ………………………………………….., 

nato a ……………………………… prov. …………  il …………………………………………………….. 

residente a ……………………………………..., prov. ……………………..  Cap  ………………………. 

in Via ………………………………………………., n….…, tel. ……………………...……………...……..,  

mail ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

OVVERO 

La Società ………………………………………………...,  P.Iva ………………………………………….., 

qui rappresentata da  ………………………………………………………………...………………………. 

nato a ……………………………… prov. …………  il …………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………………………………… della stessa …………………………….. 

con sede in …………………………………..., prov. ……………………..  Cap  ………..………………. 

in Via …………………………………………………………., n….…, tel. ………………………...…….., mail 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

IN QUALITA’ DI: 

 proprietario  

 altro titolo ………………………………………………………….…………………… (specificare) 

 

dell’immobile sito in ………………...………………………….., Via ……..…………………. n.  ………… 

ad uso ………………………………………………………………………………………………………….. 

e censito al Catasto: 

 NCEU   sez.  ………….  fog.  ………….. mapp.  …………sub.  …………………………….. 

 NCT      fog.  ………….. mapp.  ………… 

                          

Spazio riservato agli uffici 
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CHIEDE DI 

 

    OCCUPARE  con ………………………………………………………………………………………………………. 

    MANOMETTERE  

 

il suolo pubblico per installazione e/o realizzazione di:…..…………………….…….………….……………………..  

……………………………………………………………………………………………….…...…………………………..  

 

   RINNOVARE l’Autorizzazione n. …………..…………………..…… rilasciata in data ……………………………  

 

IN (Via, Strada, Piazza interessata)  ..……………………….………………………………………………………………… 

IN PROSSIMITA’ DEL  CIVICO ……………..………..  

oppure DAL CIVICO …..………….. AL CIVICO …………………. 

PER UN’AREA PARI A MQ. ………………………..….. (lunghezza mt. ………….… x larghezza mt. ……………)  

come individuato nell’allegata planimetria, 

 

A PARTIRE DAL GIORNO …………….…………..  

E PER UN PERIODO DI TEMPO PARI A GIORNI …………………… 

PER CONSENTIRE I LAVORI DI ……………………….……………………………………………………………….. 
 
TRATTANDOSI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO SI ALLEGA POLIZZA FIDEJUSSORIA A 
GARANZIA DEI LAVORI DI RIPRISTINO: polizza n. ………………………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto si impegna ad attenersi a tutte le disposizioni e prescrizioni allegate, a corrispondere la tassa di 
occupazione spazi ed aree pubbliche prevista dalla legge, ad ottenere eventuali ulteriori autorizzazioni da 
parte di altri Enti interessati, a sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante 
dall’occupazione stessa. 
 
Data, ……………………………… 

Firma 
 
         ……………………………………………………………………….. 

 

 
Ogni comunicazione relativa alla presente domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Allegare OBBLIGATORIAMENTE l’attestazione del pagamento dei diritti di segreteria ammontanti a € 40,00 pagabili tramite lo sportello 
telematico  “PagoPA”   presente sul sito istituzionale del comune 
 
 
 
 
 
inserendo nella causale di pagamento la seguente dicitura: “Diritti di segreteria richiesta occupazione/manomissione di suolo 
pubblico (nome e cognome del richiedente)” 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, si informa 

che i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tali dati potranno essere trattati per 

le finalità connesse all’espletamento inerente la richiesta presentata. I dati potranno essere trattati anche mediante supporto 

informatico. Il responsabile del trattamento dei dati, per le finalità sopra enunciate, è il Responsabile Area Tecnica. 

 

Linarolo, lì _____________________               Firma leggibile 

_____________________ 

 

 

 


