Bollo

Al Comando di Polizia Locale
del Comune di BOLTIERE (Bg)
24040
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
TEMPORANEA.
Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ______________________
residente a ______________________________________________________________
in via/p.za__________________________________________________ n. __________
C.F. ________________________________, tel. _______________________________,
in nome e per contro proprio/in qualità di:
 titolare dell’impresa __________________________________________________
 legale rappresentante dell’impresa ______________________________________
con sede in _________________________________________________________
 incaricato responsabile di:
o associazione __________________________________________________
o comitato ______________________________________________________
o ditta _________________________________________________________
o partito _______________________________________________________
intendendo occupare permanente il:
 suolo;
 soprassuolo;
 sottosuolo.
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE PER:
 installare un ponteggio provvisorio;
 per eseguire dei lavori di_______________________________________________
 per posizionamento di gazebo/banchetto al fine di effettuare l’attività di raccolta
fondi;
 per posizionamento di gazebo/banchetto al fine di effettuare l’attività propaganda
politica.
Ubicazione dell’occupazione:Via/P.za__________________________________n,______
Precisa che la durata dell’occupazione del suolo pubblico sarà di giorni ______________
dal _____________al ___________ e per una superficie di mq _____________________
(lunghezza mt ________________________larghezza mt_________________________).
RICHIEDE INOLTRE:
 EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE
STRADALE nelle seguenti vie/piazze:
nel periodo dal_______________ al ________________ con orario dalle
____________ alle_____________


DIVIETO DI TRANSITO (PERMANENTE/TEMPORANEO) IN ________________________



DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE IN __________________________________________



DIVIETO DI SOSTA – LATO ________ TRATTO ___________________________________



SENSO UNICO ALTERNATO IN _______________________________________________



ALTRO ____________________________________________________________________

 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO MEZZI o MEZZI PESANTI DI CANTIERE IN
DEROGA ALL'ORDINANZA CHE REGOLA IL TRANSITO NEL CENTRO
STORICO ABITATO:
nel periodo dal_______________ al ________________ con orario dalle
___________ alle_____________;

MEZZO (marca – modello)

TARGA

massa a pieno PROPRIETA’
carico

Dichiara:
 di attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite a riguardo;
 di corrispondere al Comune se dovuta, la relativa tassa di occupazione di spazi
ed aree pubbliche di cui al T.U. per la Finanza Locale;
 di allegare alla presente, eventuali autorizzazioni da parte di altri Enti
interessati, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dalla presente richiesta;
 che i lavori da eseguire sono autorizzati come da D.I.A./PERMESSO DI
COSTRUIRE n. __________ del ________________;
BOLTIERE, ___________

Il richiedente
_______________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

