
IN BOLLO 
(€ 16,00) 
 
 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI GARZIGLIANA 
 
         
 
 

OGGETTO: Richiesta occupazione suolo pubblico per lavori di 

……………………………….…………………. con …………………………………...………….. 

in …………………………………………………………………...………………………………….. 

 
 

 

 Il sottoscritto ………………………………..….. nato a ……………………. il …………. (C.F. 

………………………………………….) e residente in ……………………………..…………. 

(……….) Via …………………………………………….. n° ……… con la presente , in qualità di 

………………………………………………….. dell’immobile sito in Garzigliana via 

………………………………………………………………………...………………. n. 

……………………  

 

 

RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER 

 

L’occupazione di suolo pubblico in …………………….……………….……..….. n° …………….. 

per una lunghezza di mt. …………..… x una larghezza di mt. …………… per un Tot di mq. 

…………… per un periodo di giorni ………. a decorrere dalla data del 

………………………………..sino al ………………………………….., 

oppure in data ……………………………….. dalle ore ………………. alle ore …………………... 

come da planimetria allegata . 

 

Recapito telefonico : …………………………………………………………….……………………. 

 

DICHIARA 

  
• di impegnarsi a ripristinare a proprie spese ed a norme di legge il suolo pubblico, riportandolo 

allo stato originario in caso di danni arrecati durante l'occupazione;  

• di accettare tutti gli obblighi relativa alle tassa, delle Leggi in vigore nonché di tutte le altre 

norme che l'Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla suddetta istanza e 

a tutela della viabilità pubblica e della sede stradale;  

• di esonerare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali diritti di 

terzi connessi al rilascio dell'occupazione. 



 

PRENDE ATTO CHE  

   
• la presente istanza deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data 

di inizio dell'occupazione;  

• la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della 

data di scadenza, unitamente agli estremi dell'autorizzazione precedente ed alla copia della 

ricevuta di pagamento;  

• allega alla presente n. 1 marca da bollo da € 16,00  da apporre sull’Autorizzazione e 

copia del documento di identità in corso di validit à; 

• i dati richiesti verranno trattati ai fini del presente procedimento, nel rispetto della privacy, 

secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

Il richiedente dovrà consegnare o trasmette la comunicazione di posa della segnaletica di 

divieto o limitazione posta in essere, assumendosi ogni responsabilità circa i danni provocati a 

persone e/o terzi, derivanti le suddette operazioni fermo restante le prescrizioni della Polizia 

Municipale. 

Inoltre l’area interessata ai lavori, deve essere delimitata secondo le prescrizioni di cui all’art.  

20 e 21 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285, e in caso di cessata, l’area di 

cantiere deve essere delimitata in modo da impedire l’accesso a persone estranee, anche in 

modo accidentale. 

 

 

       

Garzigliana, lì _________________            In Fede 

 

       ______________________________ 


