
 

 

Al Presidente dell’Unione dei 
Comuni I Fontanili 

 
 
Oggetto: richiesta occupazione temporaneo di suolo pubblico. 
 
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________  
 
Il ______________ e residente in _______________________via ___________________________ 
 
Cod. Fiscale __________________________________ tel. _________________________________ 
 
e-mail _________________________________ nella qualità di _____________________________ 
 
CHIEDE a questa spettabile Unione di essere autorizzato ad occupare suolo pubblico nel Comune 
 
di _________________     in via _____________________________ per la seguente utilizzazione: 
 
utilizzazione:  

 Trasloco  Installazione Ponteggio  Propaganda politica 
 Potatura Alberi  Manifestazione temporanea  Carico – scarico 
 Cantiere  Vendita prodotti  Riprese cinematografiche 
 Altro (specificare) ____________________________________________________________ 

 
A tal fine comunica: 

- che l’occupazione è pari a Mq. ___________ ; 
 

- che l’occupazione è richiesta per  giorni _____  dal ____/____/____ al ____/____/____  ; 
 

Al fine di potere effettuare l’occupazione è richiesta l’emissione di ordinanza di divieto di sosta? 
SI   -   NO (barrare la voce che interessa) 
Al fine di potere effettuare l’occupazione è richiesta l’emissione di ordinanza di modifica della 
circolazione stradale? (senso unico alternato chiusura strada ecc.) 
SI   -   NO (barrare la voce che interessa) 
 
Che si impegna a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni di occupazione contenute nei 
regolamenti comunale nonché ad eventuali disposizioni che si ritenesse opportuno richiedere per 
la specifica occupazione. 
 
Allega alla presente: 

 marca da Bollo da 16€ da applicare all’autorizzazione 
 planimetria dei luoghi e/o corografia con la indicazione del sito; 

 progetto delle opere che si intendono realizzare sullo spazio; 

 progetto delle strutture che si intendono installare sullo spazio; 

 copia di un documento di riconoscimento; 

 altro __________________________ 
Il Richiedente 

 

Marca da Bollo 
€ 16,00 
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