
 
Occupazione temporanea suolo pubblico per cantieri, lavori edili, traslochi, 

manutenzione del verde 

R
ic
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 Il/La sottoscritto/a: 

Nato/a: in data: 

Residente a: in via: 

In qualità di*: tel./cell.: 

e-mail:  

O
cc

u
p

an
te

 Per conto della società (ragione sociale): 

Con sede a: In via: 

Tel.: Fax: 

e-mail:  

COMUNICA 

O
cc

u
p

az
io

n
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Che in data: dal                                al 

Festivi  Inclusi  non inclusi – sabato  incluso  non incluso 
Dalle ore: Alle ore: 

Occuperà area pubblica in via: n° 

Con** 

Superficie totale d’occupazione: m.                   X   m.                   = m
2 

Per effettuare lavori di *** Nelle modalità specificate  vedi 

planimetria allegata 
* proprietario, committente, tecnico incaricato, ecc.. - ** veicolo, ponteggio, autoscala, trabattello, gru, piattaforma 

aerea - *** finalità dell’occupazione: trasloco, manutenzione edile, potatura, alberi, carico scarico inerti e/o materiale 

edile (ALLEGARE FOTOCOPIA DIA, PERMESSO DI COSTRUIRE, ECC.) 

Si ricorda che alla presente domanda dovranno essere allegate la carta d’identità, il codice fiscale e la carta di 

circolazione dei mezzi per i quali viene richiesto il permesso d’occupazione e/o transito. I mezzi superiori ai 3,5 

T devono essere autorizzati al transito, quindi saranno necessarie 2 marche da bollo da € 16,00. 

RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

Per garantire la sicurezza del transito pedonale, veicolare e/o l’occupazione, si rende necessario istituire: 

 divieto di sosta con rimozione forzata in stalli di sosta regolamentata; 

 istituzione di senso unico alternato (carreggiata libera disponibile con ampiezza min. inferiore a m. 5,60); 

 restringimento di carreggiata; 

 divieto di transito veicolare e/o pedonale 

 altro _________________________________________________________________________________ 

ATTENZIONE: 

1. L’istanza deve essere presentata, corredata di tutta la documentazione sopra specificata, CON 

ALMENO 15 GIORNI LAVORATIVI DI ANTICIPO. 

2. Il pagamento del Canone d’Occupazione Suolo Pubblico, se dovuto, dovrà essere effettuato a 

mezzo di versamento su C/C PT n. 14119242 (cod. IBAN: IT43 P076 0111 1000 0001 4119 

242), intestato al Comune di Cavernago – Servizio Tesoreria con causale “Occupazione Suolo di 

Via ………… del giorno ……….”. 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.leg.vo n. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati 

personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza del Corpo Polizia Locale 

del Comune di Cavernago. 

            IL RICHIEDENTE 

                            _______________________  


