
  

Richiesta concessione occupazione spazi ed aree pubbliche 
Il provvedimento, una volta rilasciato, sarà pubblicato sul sito www.so-ri.it

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

      

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  

Sottoscrive la  presente  istanza ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo 47 del  DPR 445/2000,  consapevole  delle
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso Decreto.
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Marca
da

Bollo

Protocollo: N° _____________________________________  del _______________________________________________________

Pratica:      N° _____________________________________    /   _______________________________________________________

per conto di Società/Associazione

per conto proprio
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Chiede

ai sensi degli articoli 20, 23 del Codice della Strada e suo Reg. di Esecuzione (D.Lgs. 285/92 -D.P.R. 495/92)

la concessione per occupare il suolo pubblico per
                    

Mediante:

Nel Comune di 

Nelle seguenti strade (sia il numero 1 che il 2 si riferiscono ad una stessa occupazione che si snoda su due vie
come, per esempio la ristrutturazione di un immobile che è all’angolo di due strade ed ogni singolo indirizzo ha sue
dimensioni e durata):

1. via/piazza    n° 

2. via/piazza    n° 

1. Dimensioni occupazione:    Lunghezza ml.        Profondità ml.       Superficie mq. 

2. Dimensioni occupazione:    Lunghezza ml.        Profondità ml.       Superficie mq. 

Durata della o delle occupazioni:

1. nel periodo: dalla data   alla data   dalle ore   alle ore 

2. nel periodo: dalla data   alla data   dalle ore   alle ore 

 il passaggio dei pedoni in sicurezza sotto il ponteggio.

 il passaggio dei pedoni in sicurezza sotto il ponteggio.
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Piante / alberi:

Scavi stradali

In caso di ponteggio: si garantisce

In caso di ponteggio: non si garantisce

Cantieristica:

Manutenzione facciata / cornicioni

Cantiere Ponteggio Abbattimento Potatura

Castello su ruote / Trabattello Piattaforma aerea / Cestello

Scala / Montacarichi / Autogrù Autobotte / Betoniera

Furgone / Camion

Manifestazioni Traslochi
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In  caso  di  occupazione  di  sede  stradale,  parcheggio  pubblico,  marciapiede  o  banchina  stradale,  è  necessario
richiedere l'ordinanza (per modifiche temporanee alla viabilità,  sia pedonale che veicolare) per divieto di sosta
temporaneo, restringimento carreggiata, senso unico alternato o chiusura strada.
A tal fine si chiede:

     

     

Dichiara

di  rispettare  le  norme  in  materia  di  occupazione  di  suolo  pubblico  contenute  nel  Codice  della  Strada,  nel
Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice e nell’apposito Regolamento comunale, nonché le
norme che l’Amministrazione comunale prescriverà, in relazione alla presente domanda, a tutela della circolazione
stradale e della pubblica e privata incolumità.
In particola, si  impegna a delimitare e segnalare opportunamente l’area concessa ed a sgomberare e ripulire la
stessa al termine del periodo di occupazione.

Dichiara altresì

di essere in possesso di una Licenza/Autorizzazione/Permesso a Costruire/SCIA/CILA di tipo:

Rilasciata/presentata dal/al Comune di 

Numero   in data  

Allegati:

- Fotocopia del documento d’identità del richiedente (fronte/retro);
- Disegno/Planimetria dell’area  da occupare (da allegare obbligatoriamente con l’indicazione dello  stato di

fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell’ingombro).
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Ordinanza di divieto di sosta sul lato dell’occupazione

Ordinanza di divieto di sosta su lato opposto all’occupazione

Ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati

Ordinanza di chiusura della strada

Ordinanza senso unico alternato

Ordinanza per altra casistica:

Edilizia Commerciale Ambulante

Altro:
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N.B.: Il rilascio della Concessione è subordinato al pagamento del canone per l’occupazione spazi ed aree
pubbliche.

Data            Firma

   ____________________________________________________________________________________________

Il provvedimento, una volta rilasciato, sarà pubblicato sul sito www.so-ri.it

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978. 
Il  Titolare  informa  che  i  dati  personali  sono  trattati  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/679  per  dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il  testo  integrale  dell’informativa  è  disponibile  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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