
 

 

 
Al Comando di Polizia Locale 
All’ Uff. Edilizia Privata 
All’ Uff. Ambiente 
del Comune di GROTTAMMARE (AP) 

 

Comunicazione di 

OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI SUOLO PUBBLICO 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ____________ codice fiscale _______________________ 

e residente a ________________________________________ in via ______________________________ n. ____ 

recapito telefonico _______________________ email __________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4, del vigente “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche”, a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più 

rispondenti a verità (art.76 D.P.R.445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) in base agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

COMUNICA 
 
 

Agli uffici in indirizzo, per quanto di competenza, che il giorno ____________________ dalle ore ________ alle ore ________ e 

dalle ore ________ alle ore ________ effettuerà occupazione occasionale di suolo pubblico, impegnando: 

□ Parte della carreggiata stradale in Via: ___________________________________________________________________ 

□ Porzione di marciapiede in Via _________________________________________________________________________ 

□ N° ____ stalli di sosta in Via ____________________________________________________________________________ 

□ Altro ______________________________________________________________________________________________ 

Per posizionare: 

□   Gru / Montacarichi   □   Camion / con cestello  □   Materiale di cantiere   

□   Altro _______________________________________________________________________________________________ 

Motivo della richiesta: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara: 
 

a) Di provvedere autonomamente, senza recare intralcio alla circolazione veicolare, all’obbligo di apporre la necessaria 
segnaletica di preavviso e di cantiere, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali disposizioni impartite del 
Comando di Polizia Locale; 

b) Di essere consapevole dell’obbligo di cura e manutenzione della predetta segnaletica e della responsabilità civile e 
penale che ciò comporta. 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 Planimetria della zona interessata dall’intervento; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 

 Tipo e targa del mezzo operativo in uso __________________________________________________________________  

 

Luogo: __________________________, data: _____________________ 
 

FIRMA 
 

_________________________________ 
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