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RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto

COGNOME ……………………………………………… NOME ……………………………………………… 

CODICE FISCALE …………………………………………………

Residente a  …………………………………………………………………………………      

Tel. …………….……………………………….. E mail ………………………………………..

in qualità di legale rappresentante di

RAGIONE SOCIALE  …………………………………………………………………..…………………

Codice Fiscale / P. IVA ……………………………………………………………………   

con SEDE in …….…………………………………………………….………                  

Tel …………………………………………… Email/PEC ……………………………………………………………

CONTATTI per richiesta informazioni e/o sopralluogo: ………........……………………………………………………

CHIEDE

o l’autorizzazione di occupazione TEMPORANEA

o l’autorizzazione di occupazione TEMPORANEA D’URGENZA 

per il seguente motivo ……………........……………………………………………

o la concessione di occupazione PERMANENTE

o la PROROGA/RINNOVO dell’AUTORIZZAZIONE N. …..............

come segue:

- OCCUPAZIONE in Concesio VIA  ………………………………………………………………..  

- SPAZIO DA OCCUPARE  mt  ……..…..….  X mt ……….……..  =  MQ  ……….……..

- DATA INIZIO  occupazione ……………………..

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

- DATA FINE  occupazione …………………………..

- durata dell’occupazione N. GIORNI …………………
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MOTIVO dell’occupazione e modalità d’uso:

o LAVORI EDILI con installazione ponteggio/gru …..........................................................

o PICCOLI LAVORI DI RIPARAZIONE di durata inferiore a sei ore

o DEPOSITO materiale di cantiere e/o SOSTA MEZZI ….................................................

o CARICO SCARICO merci da veicoli

o MANUTENZIONE VERDE / potatura piante

o TRASLOCO

o occupazione c/o MERCATO SETTIMANALE  (esclusa vendita) per attività di:

...........................................................................................................................................................

o utilizzo area FESTE (D.G.C. n.142/2012)

o posa permanente tavoli / chiosco ad uso commerciale

o …........................................................................................................................................................

Riferimento a PRATICA EDILIZIA   ……………………………………..………………………….

Lavori eseguiti per conto del sig. …………………………….……………………………………..

Il richiedente si impegna inoltre a sostenere le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria e dichiara di conoscere e 
sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale in materia.

NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………...

data …………………. il richiedente ______________________________

ALLEGATI:

� elaborati grafici, relazione tecnica;

� Marca da bollo € 16.00 (solo per occupazioni di durata superiore ad 1 giorno)      


