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PRESENTAZIONE ISTANZA   RILASCIO ISTANZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE ISTNZA 

 

Al Signor SINDACO 
del Comune di Orbassano 
UFFICIO PATRIMONIO 

 

OGGETTO: RICHIESTA PER PROROGA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO di durata superiore a 12 ore/giornaliere  

PER LAVORI IN AMBITO EDILIZIO 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ residente in _________________________________ 

via ________________________________________________ n. ______ Tel. ____________________________________  

e-mail / P.E.C._______________________________________________________________________________________ 

Con la presente formula cortese istanza per PROROGARE l’Autorizzazione Prot. n. ___________ del_______________ per 

occupazione suolo pubblico in via ________________________________ n. __________ su ________________________ 

_______________________________________________________________________________ (specificare su strada, piazza, marciapiede, giardino….) 

In particolare si tratta di metri _______ x metri ________ pari a mq. ________ ad uso ______________________________  

_________________________________________________________________________________________ (specificare ponteggio, cassone macerie…) 

A partire dal giorno _______________________ e fino al giorno _____________________ (Tot. giorni ________________ ) 

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA  

Che la proroga è richiesta senza modifica dello stato di fatto già approvato con l’Autorizzazione sopra indicata  

ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 di aver annullato, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, la marca da bollo il cui numero identificativo è riportato di seguito: 

NUMERO IDENTIFICATIVO  IMPORTO FINALITA’ 

(1) 16,00 euro Presentazione istanza rilascio concessione Occupazione Suolo Pubblico 

(2) 16,00 euro Rilascio istanza autorizzazione concessione Occupazione Suolo Pubblico 

inoltre che le marche da bollo sono state utilizzate esclusivamente per la pratica di cui trattasi, e saranno custodite in originale presso il proprio domicilio. 

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 , pubblicata sul sito 

www.comune.orbassano.to.it. 

Distinti saluti          Con osservanza 

Luogo, ………………………………data ……………………  ………….………………………………….(firma) 

 

TIMBRO PROTOCOLLO Marca da bollo obbligatoria 16,00 euro 
(da applicare ed annullare mediante barratura) 

 
oppure  

 
compilare campo “NUMERO IDENTIFICATIVO” 

nella tabella sottostante (1) 

 

Eventuali ulteriori disposizioni della Polizia Municipale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 

DIRITTI DI SEGRETERIA (euro 52,00)  
NON DOVUTI IN QUANTO PROROGA DI RICHIESTA ESISTENTE 
 

Eventuali ulteriori disposizioni del Servizio Manutenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 

Marca da bollo obbligatoria 16,00 euro 
(da applicare ed annullare mediante barratura) 

 
oppure  

 
compilare campo “NUMERO IDENTIFICATIVO” 

nella tabella sottostante (2) 

 


