
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Settore Vigilanza 
Piazzale Donna Giuseppina Del Maino, 1 

C.A.P. 20086 - Motta Visconti
Tel. 0290007019 - fax 0290008004 

E mail: polizialocale@comune.mottavisconti.mi.it 

LA PRESENTE DEVE ESSERE PRESENTATA AL COMANDO 10 GIORNI 
PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELL’OCCUPAZIONE ai sensi dell’art. 37 
del Regolamento comunale vigente 

Al Sig. Sindaco del Comune di 
Motta Visconti 

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO 

Il sottoscritto: 

Cognome_________________________________nome_____________________________________ 

nato a ____________________________________________________________il ____/____/______ 

residente in ________________________________ Via __________________________civ._________ 

recapito telefonico (obbligatorio) _______________________________________________________ 

a conoscenza delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei 

loro effetti, nella qualità di (specificare) __________________________________________________ 

In nome e per conto della ditta: ________________________________________________________  

con sede legale in ______________________________Via __________________________ Civ. _____ 

Partita IVA e/o C.F. Tel. _____________________ 

CHIEDE 

Ai sensi del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico approvato 

con CC. N. 4 del 30.03.2021, e/o del D.L. vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. e del D.P.R. 495 del 16.12.1992, che 

gli venga rilasciata: 

L’autorizzazione ad occupare in forma temporanea il suolo pubblico: 

in via/piazza _________________________________________________ per ml _________ x ml __________ 

                

Marca da bollo
(Esente per forze politiche, 

Associazioni ed ONLUS) 
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il giorno ____/____/______ dalle ore ____:____ alle ore _____:____ 

dal giorno____/____/______ al giorno____/____/______ dalle ore ____:____  alle ore ____:____ 

per posizionare 

⃝ ponteggio ⃝ cesata 

⃝ eseguire opere di  _________________________________________________________________ 

⃝ effettuare depositi di _______________________________________________________________ 

⃝ adibire parte della strada a cantiere ___________________________________________________ 

⃝ altro ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

⃝ prima occupazione 

⃝ proroga dell’autorizzazione n. __________ del ____/____/______fino al giorno ____/____/______ 

per l’esecuzione dei seguenti lavori ______________________________________________________ 

I lavori saranno eseguiti dalla ditta ______________________________________________________ 

IL RILASCIO 

⃝ ORDINANZA per modifica della viabilità stradale: (indicare divieto di sosta, chiusura via, segnaletica per 

pedoni etc:) ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA 

⃝ planimetria dei luoghi 

⃝ copia fotostatica titolo autorizzante (permesso di costruire, ecc) prot. _________ data ____/____/______ 

L’autorizzazione verrà rilasciata a seguito presentazione di marca da bollo da tariffa in vigore e al momento 

del rilascio occupazione al pagamento del canone patrimoniale vigente approvato con G.C. n. 34 del 

31.03.2021 – occupazione spazi ed aree pubbliche. 

L’autorizzazione dovrà essere ritirata obbligatoriamente prima dell’occupazione presso il Comando, 

nelle ore di apertura al pubblico. In caso contrario l’occupazione sarà considerata non autorizzata e pertanto 

soggetta alle sanzioni previste.  
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Si impegna a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato nel 

pristino stato a perfetta regola d’arte e a comunicare alla Polizia Locale ogni inconveniente che si dovesse 

verificare. Si impegna a non effettuare alcuna opera sino a che tutti i provvedimenti del caso non saranno stati 

espletati e si rispettando le condizioni che questa Amministrazione dovesse ritenere opportuno impartire. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs 196/2003 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.L.gs 196/2003 i dati 
personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei, strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Motta Visconti, _____/____/______ 

IL/LA RICHIEDENTE 
_________________________________ 

⃝  Si rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 
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