
 

 

 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di San Giorgio delle Pertiche 

 

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 
 

Il sottoscritto        

Residente a  in via/piazza n°   

Cellulare codice fiscale/P.I.      
(obbligatorio) (obbligatorio) 

In qualità di privato 
 

oppure, nel caso di rappresentanza di una ditta/impresa/altro 

 

CHIEDE 
di occupare il suolo pubblico in via/piazza n°   

il giorno dalle ore alle ore    

il giorno dalle ore alle ore     

 

con impalcatura, autoscala, piattaforma aerea, cavalletto/transenna autocarro di massa complessiva non superiore. a 3,5 

ton., autogrù, carrello, scala, , autobetoniera, autobotte (spuntare quanto utilizzato) 

altro:    
 

per le seguenti dimensioni: lunghezza mt. larghezza mt.    

per le seguenti dimensioni: lunghezza mt. larghezza mt.     

per (specificare lo scopo dell’occupazione)      

MEZZI PREVISTI: 

marca modello targa  

marca _ modello targa    
 

DICHIARA 
- qualora l’autorizzazione comporti modifiche alla viabilità, che saranno posizionati tutti i segnali stradali previsti 

dall’art. 21 del Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione DPR16/12/1992 n. 495; dichiara  

altresì che verranno adottate tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità, in conformità con le norme 

vigenti. 

- che il personale che sarà impiegato per lo svolgimento dell’attività sopra dichiarata è formato/idoneo ad eseguire la 

stessa. 

- che i mezzi/attrezzature da utilizzare per lo svolgimento dell’attività sopra dichiarata sono idonei alla stessa. 

 

SI ALLEGA: 

- Marca da bollo del valore di Euro 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione; 

- Ricevuta del pagamento attestante i diritti di segreteria, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 

05.12.2020 per “diritti di istruttoria per istanze di occupazione suolo pubblico per cantieri edili, commercio su aree 

pubbliche etc” pari ad Euro 30,00. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante PAGO PA– (iter: accedi al sito 

del comune- seleziona pago pa- pagamento spontaneo- diritti di segreteria- altri diritti di segreteria e di istruttoria) 
La tariffa relativa al canone per “l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – occupazioni temporanee” verrà 

determinata e comunicata alla S.V. da parte di Abaco Spa. L’autorizzazione potrà essere rilasciata previo il 

pagamento della tariffa di cui sopra. 

 

N.B. si prende atto che qualora l’occupazione del suolo pubblico di cui sopra comporti modifiche alla viabilità, 

dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’ufficio comunale competente provvederà ad emettere e trasmette al 

sottoscritto richiedente la relativa ordinanza ai sensi del Codice della Strada. 

 

Data:  FIRMA:    

in qualità di legale rappresentante dipendente altro    

della società/associazione/altro:     

natura giuridica ditta individuale società associazione Onlus Ente pubblico    

con sede legale a   via/piazza n°   

tel. cell. codice fiscale/P.I.      

Indirizzo PEC         
(obbligatorio) (obbligatorio) 

 
MARCA DA 

BOLLO 

(Euro 16,00) 
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