RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO

Al Comando di Polizia Locale
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA
(da presentare 7 giorni prima dell’inizio dell’occupazione del suolo o altro)
Allegare un'altra marca da bollo per il rilascio oltre a quella da applicare alla richiesta
_l_ sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a il ___________ a ________________________________ (Prov. _____) Stato: ________
residente a _______________________in Via/P.zza ___________________________ n. _____
tel. _____________________ fax _________________ e-mail:___________________________
Pec: __________________________________________________________________________
in qualità di:



committente



direttore dei lavori



titolare dell’impresa



altro ___________________________



titolare di società o associazione

__________________________________

per posizionamento di:


bancarella/e



ponteggio



trabattello



mezzo veicolare



altro __________________

CHIEDE
di essere autorizzato all’occupazione temporanea del suolo pubblico, come meglio di seguito
dettagliato:
DATI DEL SUOLO PUBBLICO OGGETTO DI RICHIESTA
Ubicazione:

Via/Piazza __________________________________________________n. _____

porzione di:

marciapiede strada/parcheggio

Dimensioni:

metri (_____________ x _____________) = metri quadrati _________________

Periodo:



dal giorno ___.___.____al giorno ___.___.____ per complessivi giorni ______



il giorno ___.___.____ dalle ore ____ alle ore ____ per complessive ore _____

 n__stalli di sosta a pagamento (colore blu)
st

Motivazione:








interventi edilizi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001,
consistenti
in:
______________________________________________________
_____________________________ e comunicati con nota prot. n. ________ del _________;
interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n.
380/2001 comunicati con CIA prot. n. ________ del _________;
interventi edilizi su immobili privati assentiti con pratica edilizia PDC/DIA/SCIA n. _________
del ________, ai sensi dell’art. 10, 22 e 23 bis del D.P.R. n. 380/2001;
carico e/o scarico merci, trasloco, etc.;
iniziative a scopo benefico:_____________________________________________________;
altro (specificare):____________________________________________________________.

_l_ sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le informazioni contenute nella presente
richiesta hanno valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazioni false o reticenti sono punibili ai sensi del Codice Penale.
IL RICHIEDENTE
Pero, lì, ____ . ____ . _______

_________________________________
(firma per esteso leggibile)

Via d’Annunzio, 5 - 20016 Pero (MI), – www.comune.pero.mi.it – PEC protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
Tel. Segreteria 02/353711.32
Orari di apertura al pubblico: lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.45 mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12.00
-1-

