Marca
da bollo
€ 16,00

PRATICA N°……………..

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
All’ Ill.mo Sig. SINDACO

di Cologno Monzese (MI)
Il sottoscritto…………………………………………… residente in ……………………………………………………..
cap………….. Via / Piazza ……………………….……………………………………………...…….. n° ………..…….
Tel. ………………………….….. Cell………………………………… Fax………...…………….

CHIEDE
l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via / Piazza ……………………………………..………………………
in corrispondenza del civico n. …………

- Caratteristiche dimensionali e costruttive del suolo pubblico:
marciapiede con larghezza totale di m ……………………….
sede stradale con larghezza totale di m ……………………….
banchina con larghezza totale di m ……………………………
piazza :
lunghezza

mt. ……………….

larghezza

mt. ………………..

lunghezza

mt. ……………….

larghezza

mt. ………………..

area a verde:

altro (da precisare)……………………………………………..

- Durata occupazione gg. ………………… …………………………………..
- Data inizio occupazione ……………………………………………………..
- Data termine occupazione …………………………………………………..

Lo spazio pubblico in corrispondenza dell’occupazione, come specificato dallo schizzo planimetrico a tergo, avrà le
seguenti dimensioni:

lunghezza

mt……………..

larghezza

mt……………..

L’ubicazione dell’occupazione è chiaramente indicata dall’allegato “A”. Il richiedente si impegna oltre ad eseguire il
pagamento della tassa relativa alla richiesta occupazione di suolo pubblico, al versamento di un deposito cauzionale a
garanzia dell’esecuzione d’ufficio di ripristino di eventuali manomissioni che saranno riscontrate in sede di sopralluogo.
Il deposito sarà svincolato, a richiesta dello scrivente, alla scadenza della concessione, nel caso non venisse riscontrata
da parte del Comune manomissione di suolo pubblico o utilizzato dallo stesso per il ripristino dell’eventuale
manomissione.

MOTIVO DELL’OCCUPAZIONE: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

TIPO DI RIPARO O DI CESATA: ………………………………………………………………………………………...
( indicare come si procede ) ………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………

Indicare se nell’area che viene occupata esistono pozzetti d’ispezione, idranti – saracinesche di società quali la
Telecom, il Cap, Italgas, Enel, A.E.M. etc..
N. …………… Società …………………………………………………………………………………………………….

Con osservanza

Firma
Cologno Monzese, lì ………………….

………………………….

N.B. indicare le dimensioni dell’occupazione – da colorare in rosso – la larghezza del marciapiede e della carreggiata.
N.B. indicare l’ubicazione su un elaborato planimetrico in scala non inferiore a 1:1000.

INFOMAZIONI GENERALI:
Qualora la richiesta di occupazione temporanea fosse collegata ad un Permesso di Costruire e/o D.I.A. si dovrà allegare
copia di quest’ultima (anche solo il frontespizio protocollato). L’iter della domanda si concluderà entro gg. 30 (trenta)
dalla presentazione o dal ricevimento della stessa. L’atto non è soggetto al silenzio assenso, se l’occupazione interessa
aree a verde con la previsione dell’abbattimento di alberature e/o essenze arboree deve essere inoltrata la specifica
richiesta al servizio del Verde Pubblico.
La domanda dovrà essere inoltrata non meno di gg. 30 (trenta) antecedenti la data di occupazione di suolo.

