RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
(da presentare almeno 5 giorni prima della data d’inizio dell’occupazione)

Al COMUN E DI CASTELGERUNDO
Via De Gasperi n° 9
26844 CASTELGERUNDO (Lo)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ in data ____________________
residente a ______________________________________ indirizzo ______________________
telefono ________________________________ Codice fiscale __________________________
indirizzo di posta elettronica (se posseduto) ______________________________________________
/_/ in nome e per conto proprio
/_/ quale rappresentante della Ditta _________________________________________________
con sede a ______________________________ indirizzo _______________________________
telefono ________________________ codice fiscale/partita IVA _________________________
indirizzo di posta elettronica (se posseduto) ______________________________________________

CHIEDE
L’autorizzazione ad occupare in modo:
/_/ temporaneo
/_/ permanente
il suolo pubblico in questo Comune in Via/Piazza/Viale ________________________________
___________________________________________al numero civico _____________________
per il seguente motivo: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
con il presente materiale/attrezzatura ________________________________________________
______________________________________________________________________________
avente le seguenti dimensioni: mt larghezza _____________ mt profondità _________________
totale metratura mq _____________
per il seguente periodo:
/_/ dalle ore _______ alle ore ________ del giorno ____________________________________
/_/ dal giorno ____________________ al giorno _____________________ in modo permanente
/_/ dal giorno ________________ al giorno ______________ dalle ore ______ alle ore _______

CHIEDE ALTRESI’
L’emissione della seguente Ordinanza di disciplina della circolazione stradale per tutto il periodo
di durata dell’occupazione:
/_/ divieto di sosta ______________________________________________________________
/_/ divieto di transito ____________________________________________________________
/_/ ___________________________________________________________________________
/_/ ___________________________________________________________________________
/_/ l’avvio delle procedure di stipula della convenzione prevista all’articolo 8 comma 3 punto 9
per le riduzioni previste in occasione di occupazioni temporanee che si verificano con carattere
ricorrente;

SEGNALAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
Dichiaro di aver preso piena visione del Regolamento Comunale COSAP, di accettarne le
disposizioni e di essere consapevole che l’occupazione che verrà realizzata dovrà essere
opportunamente segnalata secondo le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo
Regolamento di Esecuzione.
In merito alla segnalazione dell’occupazione:
/_/ comunico di provvedere autonomamente al posizionamento della segnaletica relativa a tutti
gli eventuali divieti disposti per la variazione temporanea della disciplina della circolazione
stradale (sosta, transito, accesso, ecc.)
/_/ chiedo che la segnaletica relativa a tutti gli eventuali divieti disposti per la variazione
temporanea della disciplina della circolazione stradale (sosta, transito, accesso, ecc.) siano
posizionati dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 4 comma 16 del Regolamento
COSAP, previo pagamento di € 2,00 per ogni cartello posizionato, da corrispondere per ogni
settimana o frazione della stessa, e versamento di apposita cauzione se richiesta dal Funzionario.

ALLEGATI
Ai fini della valutazione dell’istanza allego alla presente:
/_/ planimetria che individui in modo puntuale l’occupazione richiesta
/_/ ricevuta del versamento del deposito cauzionale (se richiesto – articolo 4 comma 9 del Regolamento)
/_/ planimetria di proposta della variazione della disciplina della circolazione stradale
/_/ ___________________________________________________________________________
In attesa di riscontro porgo distinti saluti.
_____________ li _____________

IL RICHIEDENTE
_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. n. 13 del D.LGS. n. 196/2003
La informiamo che
- i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
da lei formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
- il Responsabile del trattamento è il Commissario di Polizia Locale Castaldi Roberto,
Responsabile dell’Area Polizia Locale Intercomunale di Maleo;
- lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al trattamento per motivi legittimi come previsti dall’articolo 13 della legge 196/2003
rivolgendosi all’indirizzo specificato.
INFORMATIVA RELATIVA AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Il rilascio delle autorizzazioni e tutto quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico sono
disciplinati nello specifico dal Regolamento COSAP e dalla Sezione IV del Regolamento di
Polizia Urbana visionabili sul sito del Comune di Castelgerundo o presso l’Ufficio Polizia Locale.
- L’occupazione di suolo pubblico non è soggetta all’istituto del silenzio assenso, per cui, in
caso di mancata risposta da parte dell’Amministrazione Comunale la richiesta si intende
respinta
- La presentazione della richiesta completa in tutte le parti essenziali e degli eventuali allegati
permette di accorciare notevolmente i tempi di rilascio dell’autorizzazione

