
Protocollo generale 
 
 

Protocollo P.M.  
 
n.     __________/__________ 
 
del  ______________ 

 

 
Marca da Bollo 

da  
€ 14,62 

 

Al Comando del Corpo di Polizia Municipale  
Comune di Ittiri  

 

OGGETTO:    RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO  PUBBLICO 
 

Il sottoscritto Cognome _______________________________________ Nome ___________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _________________________________________(Prov. ____ ) 

Residenza:  Comune di _________________________________________ CAP ______________ (Prov. ______ ) 

Via/P.zza _____________________________ n. _____ Tel. _________________ cell._______________ 

in qualità di �Proprietario dell’immobile  � titolare della ditta esecutrice dei lavori _______________________  

C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__P. IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con sede in  …………………….( …), via…………………0.……………. N° …..   

in possesso di   ���� Conc. Edilizia  ���� D.I.A. ���� Comunicazione preventiva lavori  prot. n° ………del …………….. 

����Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………….. 

perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro 
effetti fra cui, oltre quelli di natura penali, l’adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di 
prosecuzione di attività nonché l’impossibilità della sua conformazione alla normativa vigente. 

 
CHIEDE 

L’autorizzazione ad effettuare l’occupazione temporanea del suolo pubblico  � NUOVA POSA   � RINNOVO  
DESCRIZIONE  

DURATA :  dal giorno _________________ al giorno ___________________ o dalle ore  _______alle ore ______ 

LUOGO : Via/ P.zza ___________________________________________n° _____________ ________________ 

DIMENSIONI:  superficie di ml. _________________ per ml. _______________   per totale di mq. __________ 

per l’esecuzione dei lavori di: 

� ristrutturazione � manutenzione ordinaria � manutenzione straordinaria � trasloco � altro _____________ 

con le seguenti installazioni: 

� ponteggio edile � materiale edile  � Autocarro �  altro (specificare) _________________________________ 

 
TRANSITO  CON AUTOCARRI E AUTOBETONIERE DI M.P.C.S.  > 3,5 O 7,5  

Al fine di poter effettuare l’occupazione il sottoscritto CHIEDE l’autorizzazione a transitare nelle seguenti strade: 

___________________________________________________________________________________________  

con i veicolo targati  1) __________________ 2) ___________________ 3) ___________________ di proprietà e 

intestati alla ditta  _____________________________________________________________________________  

con sede in _________________ Via ___________________n° ______ P.  IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in deroga ai divieti di transito vigenti per i veicoli di m.p.c.s. > 7,5t / 3,5t. 

Dichiara che la circolazione rispetta le prescrizioni di cui agli art. 61 e 62 del C.d.S.  

(sagoma e massa limite dei veicoli). 

 
 
 



A tal fine il sottoscritto  
DICHIARA 

 
��  L’occupazione  sarà conforme alle norme degli artt. 20 e 21 del D.Lvo n° 285 del 30.04.92 - Codice della Strada e degli 

artt. 30 e seg. del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ; 
��  L’occupazione avrà dimensioni e forma tali da evitare pregiudizi alla circolazione stradale e saranno adottati tutti gli 

accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale mantenendoli in perfetta efficienza sia di 
giorno che di notte; 

��  La larghezza del ponteggio sulla strada non sarà superiore a 1.20 mt. o comunque rispetterà le indicazioni fornite 
nell’autorizzazione; 

��  Eventuali sporgenze o sbalzi del ponteggio saranno installate a non meno di mt. 4.50 di altezza dalla sede stradale; 
��  L’occupazione sarà protetta con materiale che impedisca alla polvere ed al materiale edile di imbrattare la strada; 
��  Saranno adottati specifici accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dell’occupazione;  
��  L’occupazione sarà segnalata, durante le ore notturne, con lampadine rosse; 
��  L’occupazione sarà segnalata da cartelli con frecce direzionali e da pannelli a bande rosse; 
��  E’ stata pagata la tassa per l’occupazione di suolo pubblico presso l’Ufficio Tributi; 
 

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO  
Il richiedente dichiara inoltre che la società/associazione rappresentata dal sottoscritto è esente dal pagamento dell’imposta di 
bollo dovuta per la presentazione di istanze alla P.A. in quanto: 
� O.N.L.U.S. 
� ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 
� GODE DI ALTRE ESENZIONI DI LEGGE (___________________________________________________________) 
� ALTRO___________________________________________________________      
 
INFORMATIVA - ART. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy) 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati con 
strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
Il titolare della banca dati e del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore di Polizia Municipale 

 
Ittiri, lì ……………………          IL RICHIEDENTE 

 
_________________________________ 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO E PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
Recarsi all’Ufficio di P.M. per concordare preventivamente luogo, data e dimensione dell’occupazione.  
Recarsi all’Ufficio Tecnico per presentare l’eventuale  comunicazione preventiva lavori. 
Recarsi all’Ufficio Tributi (Via Marini) per effettuare il pagamento della Tassa di occupazione. 
Consegnare tutta la documentazione al Comando P.M. per il rilascio dell’autorizzazione. 

 
Allegati: 
� Conc. Edilizia – Aut. Edilizia – D.I.A. - Comunicazione preventiva lavori edili  
� Bolletta di pagamento Tassa occupazione suolo pubblico 
� N° 2 marche da bollo da € 14,62  
� Eventuale Planimetria  
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
Istruttoria  
Richiesta autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico – prot. n° ______________ del _____________ 
 
Il sottoscritto Agente di P.M. ____________________________ dichiara di aver effettuato in data ____________  
sopralluogo nell’area in cui si intende effettuare l’occupazione di suolo pubblico suindicata. 
In relazione alla richiesta esprime il seguente parere:  
���� Positivo 
Eventuali prescrizioni: _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
���� Negativo 
Per i seguenti motivi ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
Data: ______________           L’Agente di P.M.  
         __________________________________ 
 

 


