SPAZIO RISERVATO ALLA POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO COMUNALE
Effettuato sopralluogo in data …………………. dall’Ag. di P.L. ……………………………………………
Il quale per il rilascio di autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico esprime:


□

PARERE FAVOREVOLE



□

PARERE CONTRARIO

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

NON
APPLICARE
MARCA DA
BOLLO SOLO
SE
ASSOCIAZIONE
O.N.L.US.

Marca da Bollo

Al Comune di
di Pozzo d’Adda

***************************************************************************************
AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

MODELLO UNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SUOLO PUBBLICO E/O RILASCIO DI ORDINANZA PER LA TEMPORANEA MODIFICA
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMUNALE
- DA PRESENTARSI AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ALMENO 30 (TRENTA) GIORNI PRIMA -

(Marca da bollo)

Autorizzazione n. ………….…../…………………….

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE



•

Vista e valutata la richiesta presentata in data …………………. al prot. n. …………………………..;

•

Accertato il versamento della dovuta tassa pari ad Euro ______________________;

•

Marche da bollo: SI

•

Acquisito il parere della Polizia Locale da sopralluogo e vista l’eventuale Ordinanza di modifica
della circolazione stradale;

□

NO

□

ESENTE

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di Nascita

Provincia o Nazione

Comune di residenza

Via/Piazza e numero civico

Recapito telefonico

Tipo di documento

Numero del documento

Autorità che ha rilasciato il
documento

Data rilascio

ESENTE □

□

□

AUTORIZZA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

□

NON AUTORIZZA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

RICHIEDE

IL RESPONSABILE

(Barrare la richiesta)
***************************************************************************************
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

□

All’Ufficio Tecnico Comunale Il rilascio di autorizzazione per la temporanea
occupazione di suolo pubblico come dettagliatamente indicato alla pagina 2 (due);

L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Comunica che in data ……………………. è stata emessa Ordinanza per la modifica temporanea della
circolazione stradale n. …………………… ritirabile, a richiesta, presso l’ufficio di Polizia Locale.

□

All’Ufficio di Polizia Locale l’emissione di Ordinanza per la temporanea modifica
della circolazione stradale comunale come dettagliatamente indicato alla pagina 3 (tre);
FIRMA RICHIEDENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Richiesta per il rilascio di autorizzazione temporanea per l’ occupazione di suolo pubblico sito nel Comune

Richiesta di emissione di ordinanza per la temporanea modifica della circolazione stradale comunale in

di Vaprio d’Adda in Via/P.zza ……………………………………………………………………………….....

Via/P.zza (indicare anche i numeri civici interessati): ……….………………………………………………

per ……………………………………………………………………………………………............................

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

per complessivi metri quadrati ……………………………………………………………………………….…

per ……………………………………………………………………………………………............................



Il giorno …………………………………………. dalle ore ………...…….. alle ore ….…………….



Il giorno …………………………………………. dalle ore ………...…….. alle ore ….…………….



Dal giorno ……………..................................... al giorno ……………….………..…………………..



Dal giorno ……………..................................... al giorno ……………….………..…………………..

dalle ore ……………………………………..………. alle ore ………………...…………………..…


Il giorno ……………………………………. dalle ore ………………….. alle ore ………………….

Il giorno ……………………………………. dalle ore ………………….. alle ore ………………….
Il giorno ……………………………………. dalle ore ………….……….. alle ore …………………

Il giorno ……………………………………. dalle ore ……………….….. alle ore …………………

Il giorno ……………………………………. dalle ore ……………….….. alle ore …………………

Il giorno ……………………………………. dalle ore …………….…….. alle ore ………………....

Il giorno ……………………………………. dalle ore …………….…….. alle ore ………………....
Viene richiesta la seguente temporanea modifica: ……………………………………………………………

Che venga calcolato l’importo della relativa tassa comunale dovuta e che provvederà al
versamento della stessa prima dell’inizio dell’occupazione;

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

SI DICHIARA CHE:
•



Il giorno ……………………………………. dalle ore ………….……….. alle ore …………………

SI RICHIEDE INOLTRE:
•

dalle ore ……………………………………..………. alle ore ………………...…………………..…

Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla richiesta ed al rispetto
dell’autorizzazione;

L’esecuzione dei lavori e la relativa installazione della segnaletica stradale di preavviso necessaria con
relativa assunzione di ogni responsabilità, è affidata a …………………………………………………………

•

Il richiedente ripristinerà lo spazio pubblico nei tempi imposti;

con recapito in …………………………………………………………………………(Comune,Via e civico)

•

Il richiedente provvederà ad installare a proprie spese segnaletica stradale informativa;

Al fine di garantire il ripristino della funzionalità della segnaletica stradale, sia di giorno che di notte in caso

•

In caso i tempi richiesti si procrastinassero, il richiedente si impegnerà ad informare
tempestivamente l’Ufficio Tributi per il procrastinarsi dell’autorizzazione e di Polizia Locale;

di difetti, danneggiamenti o comunque in ogni caso di non funzionamento si comunica che la persona

•

Alla presente è allegata una ulteriore marca da bollo oltre a quella cui a pagina 1 da applicarsi
sul provvedimento autorizzatorio cui alla pagina 4.

nominata reperibile sulle 24 ore, festivi compresi, è il Sig. ……………………………………………………
Reperibile al seguente numero fisso ………………………….. o cellulare …………………………………..;

NOTA BENE
NOTA BENE
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, qualora l’occupazione, all’interno del centro
abitato, riguardi una strada provinciale, è necessario acquisire anticipatamente il NULLA OSTA della
Provincia di Milano.
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Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, qualora la modifica della circolazione
stradale, all’interno del centro abitato, riguardi una strada provinciale, è necessario acquisire
anticipatamente il PARERE della Provincia di Milano.
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