
 
 
 
 

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 
Ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico 

 
 Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
 del Comune di CERANO 
  

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

  titolare della ditta _________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. / P.IVA  _______________________________ nato a _________________________ il ___________ 

residente / con sede  in  ________________________________ via ___________________________________ 

telefono ____________________________e-mail/pec ______________________________________ 

 
C H I E D E:  di poter occupare il suolo pubblico in via/piazza ______________________________________ 

Per effettuare lavori di  LAVORI EDILI / ALTRO (specificare) ______________________________________ 

Con  PONTEGGIO / ALTRO (specificare)  ______________________________________________________ 

Dimensioni dell’occupazione: misure (lunghezza X larghezza) ________________________ Totale MQ ______   

Durata dell’occupazione:  dal giorno _____________________al giorno________________________  

Dalle ore ___________   alle ore __________ 
 

Precisa che l’occupazione di cui trattasi interessa:  

MARCIAPIEDE  

 Non intralcia (quando il passaggio agibile è superiore a 1 mt.) 

 Intralcia (quando il passaggio agibile è inferiore a 1 mt.) e pertanto RICHIEDE APPOSITA ORDINANZA AL 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

CARREGGIATA A DOPPIO SENSO DI MARCIA 

 non intralcia la circolazione stradale (quando la larghezza del tratto agibile di carreggiata è superiore a metri 6)  

 intralcia parzialmente ma consente la circolazione a senso unico alternato (quando la larghezza libera della 

carreggiata non è inferiore a metri 3) e pertanto RICHIEDE APPOSITA ORDINANZA AL COMANDO DI POLIZIA 

MUNICIPALE 

 intralcia e non consente la circolazione (quando la larghezza del tratto agibile è inferiore a metri 3)  e pertanto 

RICHIEDE APPOSITA ORDINANZA AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

Bollo € 16,00 



CARREGGIATA A SENSO UNICO  

 non intralcia la circolazione stradale (quando la larghezza del tratto agibile di carreggiata è superiore a metri 4) 

 intralcia la circolazione stradale (quando la larghezza libera della carreggiata è inferiore a metri 4) e pertanto 

RICHIEDE APPOSITA ORDINANZA AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 AREA DI PARCHEGGIO PUBBLICO  e pertanto RICHIEDE APPOSITA ORDINANZA AL COMANDO DI 

POLIZIA MUNICIPALE 

AREA PEDONALE  

 

Con chiusura del traffico veicolare?:    NO   SI  da via/piazza_________________________________n. 

___ a via/piazza ___________________________ n.____ e pertanto RICHIEDE APPOSITA ORDINANZA AL 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

Allega alla presente domanda: 

 elaborato planimetrico debitamente quotato con individuazione dell’area oggetto di occupazione,  viabilità con 

sensi di marcia, fermate autobus o corriere, aree carico/scarico merci, zone a parcheggio, stalli parcheggio 

disabili, passi carrai esistenti, verde pubblico: aiuole, presenza di alberi, piste ciclabili.  

 marca da bollo per autorizzazione 

 copia del documento di identità in corso di validità 

 

 

 

Data_________________     firma_____________________________ 

 

 

 

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 
lunedì dalle 11,00 alle 13,00 
mercoledì dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00 
venerdì dalle 11,00 alle 13,00 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS n. 196 del 30.06.2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati manualmente osservando le disposizioni di cui all’art. 31. I dati si 
configurano come obbligatori in quanto la loro omissione anche parziale comporta la sospensione della procedura medesima. I dati forniti potranno essere comunicati ad enti della pubblica 
amministrazione presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita e presso i quali verranno richiesti i pareri di competenza. L’interessato ha diritto di avere conferma 
dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli, di rettificarli o aggiornarli. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerano. 

 
VERSAMENTI: - Banco Popolare – Filiale di Cerano – IBAN:   IT15 D 0503445340000000089010 

 


