
 

 
  

 

 

 

 
UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI 

 

  
25080 MAZZANO  – Viale della Resistenza 20 

C. F. 00855610176 - tel. 030 2121945 

PEC:  protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it 

25080 NUVOLERA  – P.zza G. Soldo 1 

C. F. 80013950177  tel. 030 6898517 

PEC:  protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it 

            25080 NUVOLENTO  – P.zza Roma 19 

            C. F. 00666520176 - tel. 030 69008221  

            PEC: protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it 
  

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori pubblici e servizi comunali 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________ il ___________________________ 

residente in _____________________________________________ via  _____________________________________________ 

Telefono___________________________________Email_________________________________________________________ 

per conto  

 proprio 

 della ditta _____________________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________ via _________________________________________ 

che rappresenta in qualità di ______________________________________________________________________________ 

 dichiara che per la presentazione della presente domanda è dovuto il versamento dell’imposta di bollo che si intende 

assolto con le marche da bollo di cui si riportano i numeri seriali identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi 
annullate e conservate in originale): 

per la richiesta: numero seriale …………………………………………………….. del ……………………………….. 

per il rilascio: numero seriale ……………………………………………………….del ………………………………. 

C H I E D E 

L’autorizzazione ad occupare temporaneamente l’area pubblica sottodescritta: 

ubicazione: Comune _______________________________________________________________________________________ 

 Via/Piazza ______________________________________________________________________________________ 

superficie: mq. _________________________ (lunghezza mt. ___________________ larghezza mt _____________________) 

durata: se superiore al giorno: dal ____________________________ al ________________________________ 

  se inferiore al giorno: dalle ore  _________________alle ore ________________del giorno __________________ 

per il seguente motivo ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 intervento eseguito a seguito di attività edilizia: indicare titolo abilitativo ________________________________________ 

Dichiara: 
1. di attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite al riguardo; 
2. di ottenere, a cura del sottoscritto, eventuali ulteriori autorizzazioni da parte di altri Enti interessati - , 
3. di richiedere all’Ufficio Polizia Locale apposita ordinanza nel caso in cui l’occupazione richieda una modifica della circolazione veicolare o 

pedonale, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante. 
 

A tale scopo si allegano i seguenti documenti: 
- planimetria/estratto mappa per l’identificazione dell’area, con esatta collocazione dell’occupazione; 
- copia carta di identità del richiedente (fronte retro). 

 
Il richiedente si impegna ad osservare le vigenti norme in materia e tutte le prescrizioni che verranno eventualmente stabilite con l’atto di 
autorizzazione. 

N.B. il rilascio della stessa è subordinato al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che verrà calcolata dall’ Ufficio Tecnico 
in base alla durata della sua occupazione e alla sua superficie. 

 
_________________________, lì ________________________  Il richiedente: ______________________________ 
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