
 

 

 

 

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 

 

Spettabile  

COMUNE 

P.zza A. De Giovanni 

38050 RONCEGNO TERME 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a  
 

il  e residente a  Via  
 

C.F.  telefono n.  fax n.  

C H I E D E  

 

l’autorizzazione ad occupare temporaneamente lo spazio ed aree pubbliche, o destinate ad uso pubblico, oppure soggette a servitù 

di pubblico passaggio, in (1) 

 

� centro � frazione 

 � S. Brigida � Monte di Mezzo � Marter 

 

Via/Piazza  

 

dal giorno ___/___/200__  al giorno ___/___/200__ per complessivi mq. ____ (___x___) e/o ml ___ 

 

� centro � frazione 

 � S. Brigida � Monte di Mezzo � Marter 

 

Via/Piazza  

 

dal giorno ___/___/200__  al giorno ___/___/200__ per complessivi mq. ____ (___x___) e/o ml ___ 

 

come evidenziato nell’allegata planimetria (2) 

 

D I C H I A R A  

 

che la sopra indicata area oggetto dell’occupazione è utilizzata per il seguente uso / attività (6): 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

e sarà occupata con i seguenti mezzi e / o installazioni  (7):   

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

S I  I M P E G N A  

 
a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.20/1994. 

 

Recapito telefonico per comunicazioni:                        Telefono ______/_____________ 

 

Roncegno Terme,  ________ 

              Firma _____________________________ 

Marca da 

bollo 

 



 

 

 

� Si allega n.1 marca da bollo per il provvedimento di autorizzazione 

� La marca da bollo sarà consegnata al ritiro del’autorizzazione. 

 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @  

LEGENDA: 

(1) nome e cognome della persona fisica richiedente, generalità e codice fiscale; 

(2) depennare la parte che non interessa; 

(3) da compilare nel caso il richiedente sia diverso da persona fisica; 

(4) compilare i dati richiesti per la singola zona e/o per ogni zona interessata dall’occupazione indicando: 

- l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare 

è oggetto di richiesta; 

- l’entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo; 

(5) planimetria evidenziante gli spazi e le aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure soggette a servitù di pubblico 

passaggio, oggetto dell’occupazione e le immediate adiacenze, contenente i seguenti elementi: 

per occupazioni temporanee derivanti dall’attività edilizia (cantieri per nuove costruzioni, ristrutturazioni, installazione ponteggi, gru, 

ecc.): 

- sezioni di quota evidenzianti la larghezza complessiva della pubblica via, la larghezza della carreggiata stradale, la 

larghezza di eventuali percorsi pedonali e delle aree di sosta; 

- delimitazione in rosso dell’area oggetto dell’occupazione, con indicazione delle dimensioni geometriche e dello spazio 

residuo rimanente libero dall’occupazione; 

per altre occupazioni temporanee: 

- planimetria della sede stradale; 

(6) descrizione dell’uso del suolo pubblico e/o dell’attività per la quale lo stesso è richiesto. Per lavori edili, soggetti a preventiva 

autorizzazione e/o concessione edilizia indicare il relativo numero e data del provvedimento urbanistico; 

(7) indicazione dei mezzi e/o installazioni che saranno poste sul suolo pubblico. 

 

 

 

 

 


