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Al Responsabile di Settore
dell’Area Gestione e Pianificazione del Territorio

Via Santuario 6
20876 - ORNAGO

OGGETTO: Richiesta rivolta ad ottenere la autorizzazione/concessione ad occupare il suolo pubblico.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A A DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENTE IN

INDIRIZZO

TELEFONO TELEFONO CELL.

MAIL/PEC

(N.B.: barrare, tra le casistiche di seguito riportate, le sole voci inerenti la richiesta di cui alla presente)

 QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ

CODICE FISCALE P.IVA

CON SEDE IN

INDIRIZZO

TELEFONO TELEFONO CELL.

MAIL/PEC

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE AD OCCUPARE IL SUOLO
PUBBLICO, in quanto operante

 nell’interesse proprio, oppure;

 per conto di

NOME E COGNOME

NATO/A DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENTE IN

INDIRIZZO

TELEFONO TELEFONO CELL.

MAIL/PEC

MARCA DA
BOLLO
€. 16,00

Riservato all’Ufficio Protocollo
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 incaricato/a dalla ditta seguente che effettuerà l’occupazione di cui alla presente

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE P.IVA

CON SEDE IN

INDIRIZZO

TELEFONO TELEFONO CELL.

MAIL/PEC

a conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, chiede il rilascio di:

 autorizzazione temporanea ad occupare il suolo pubblico (per un periodo massimo di un anno);

 concessione permanente ad occupare il suolo pubblico (per periodo oltre l’anno);
ed, ai sensi degli artt 47, 21/1° e 38/1° e 3° del DPR n°445/2000, dichiara che l’occupazione in parola deve
effettuarsi:

AI FINI DI

SEZIONE A

TRASLOCO/SGOMBERO LOCALI/CARICO-SCARICO BENI E/O MERCI;

POTATURA ALBERI E/O SIEPI;

RACCOLTA FIRME PETIZIONI/DIVULGAZIONE PRODOTTI E/O SERVIZI;

OPPURE

(solo per le seguenti casistiche è necessario allegato ANCHE la documentazione di cui alla
sezione B degli ALLEGATI)

SEZIONE B

REALIZZAZIONE OPERE DI NATURA EDILIZIA QUALI (ES. FORMAZIONE DI PONTEGGI)

 AMPLIAMENTO SUPERFICIE ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

ALTRO (SPECIFICARE)

CON LE SEGUENTI MODALITA’

LUOGO DI OCCUPAZIONE (VIA/PIAZZA)

DIMENSIONI DELL’OCCUPAZIONE - ML MQ

STRUTTURE/ATTREZZATURE DA INSTALLARE

PER IL GIORNO PERIODO DAL GIORNO AL GIORNO

COMPLESSIVAMENTE PER GIORNI COMPLESSIVAMENTE PER ORE
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ALLEGANDO la seguente documentazione

ALLEGATI SEZIONE A e B (per tutte le tipologie di richiesta)
 copia proprio documento d’identità;
 planimetria, in scala o con l’indicazione delle misure riguardanti l’occupazione e da cui possa

ricavarsi, oltre la superficie occupata, l’ubicazione esatta del luogo ove s’intende effettuare
l’occupazione stessa;

 descrizione tecnica degli strumenti utilizzati per l’occupazione;
 2 marche da bollo da € 16,00 di cui una da apporre sull’atto di autorizzazione/concessione;
 ricevuta del versamento di €. 12,00 quale tariffa dovuta per la predisposizione dell’autorizzazione;

tale versamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA, specificando in ogni caso la
causale del pagamento "OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO";

ALLEGATI SEZIONE B (richiesti solo per la tipologia B)
 documentazione fotografica dell’area oggetto dell’occupazione;
 copia permesso di costruire rilasciato dal Settore Tecnico comunale ovvero copia DIA/SCIA, ai sensi

del DPR 380/2001 e della L.R. 12/2005;
 dichiarazione, ai fini igienico-sanitari, circa i limiti sul numero di avventori complessivamente

presenti nell’esercizio, relativamente all’aumento/mantenimento della superficie di somministrazione;
 altro (specificare) ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;

E DICHIARANDO ALTRESI’

che l’occupazione:

 interesserà solo la/e strada/e di cui sopra e, quindi, la disciplina del normale flusso del traffico, sarà
effettuata a cura del soggetto richiedente, secondo le modalità dell’Ordinanza Reg. PL. n°3/2022
(Disciplina viabilistica conseguente alle concessioni di occupazioni e alle autorizzazioni di
manomissione del suolo pubblico - anno 2022 - COMUNE DI ORNAGO) mediante:
 divieto di sosta con rimozione forzata;  senso unico alternato;
 senso unico;

 non comporta la necessita di apporre/modificare la segnaletica stradale in quanto (specificare) ______
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;

 andrà ad interessare la circolazione stradale sulla rete viaria limitrofa all’area di occupazione e che,
pertanto, provvederà ad inoltrare ulteriore richiesta volta all’emanazione di ordinanza di disciplina
della circolazione;

e di essere informato/a che:

 ai sensi dell’art. 39, commi 2 e 3 del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” (D.C.C. n. 9 del
7.04.2021):

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima
dell’inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima
dell’inizio della medesima.

 ai sensi dell’art. 39, commi 5 e 6, del citato Regolamento Comunale, l’ufficio competente conclude l’iter
istruttorio entro il termine stabilito di 30 (trenta) giorni, nel rispetto del vigente Regolamento e ai sensi della
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Legge 241/90, mentre qualora l’ufficio preposto abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è
interrotto ai sensi dell’art. 16 L. 241/90;

 che il procedimento stesso è affidato al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, nella persona del
responsabile del procedimento e arch. Barbara Arnoldi;

 la consegna dell’autorizzazione avverrà preferibilmente in modalità telematica tramite e-mail PEC oppure e-
mail ordinaria. Nel caso ciò non fosse possibile, l’atto potrà essere ritirato presso l’ufficio preposto;

 l’occupazione è soggetta al pagamento del relativo canone, secondo le tariffe previste, da effettuarsi presso la
società concessionaria che provvederà ad emettere modulo per effettuare il versamento (San Marco Spa con
ufficio in Castellanza in via Roma n° 26, tel. 0331 1489359);

 ai sensi dell’art 13 del D.L.vo 196/2003, i dati personali acquisiti saranno trattati e diffusi anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti ed in applicazione
della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti di cui alla legge 241/1990; il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica (Titolare
trattamento: Comune di Ornago - Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio).

(Luogo)_____________________________ , (Data) il ________________ ;

IL/LA RICHIEDENTE

_______________________


