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Occupazione temporanea suolo pubblico - Occupazione non superiore alle 12 ore giornaliere 

 

 

 

Al Settore LL.PP. - Urbanistica 
 
(Compilare con caratteri ben leggibili in stampatello e da presentare minimo 15 gg. prima dell’occupazione) 

 

[ ] Prima richiesta [ ] Proroga
1
 della concessione del __________________ 

 

Il/La sottoscritto/a: ___________________________________________________________________________________________ 

(nome)      (cognome) 

nato/a a_______________________________________________________ (Prov.) __________il _____/______/_________________ 

Residente a_____________________________________________________ (Prov.) ________________________________________ 

Via/P.zza__________________________________________________________________________n.__________________________ 

Telefono cellulare (obbligatorio)__________________________ e-mail (obbligatorio)_______________________________________ 

C.F. P. IVA_________________________________________________________________FAX ________________________________ 

Documento di identità ____________________________________________________ n. ___________________________________ 

Rilasciato da ___________________________________________________________ in data _________________________________ 

in qualità di 

[ ] Legale Rappresentante  [ ] Titolare ditta individuale [ ] Proprietario  [ ] Amministratore condominio 

[ ] Altro______________________________________________ 

della Società/Ass.ne/Condominio: _________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________________________________________________ (Prov.)__________________________ 

Via/P.zza _________________________________________________________________________________ n. __________________ 

Telefono cellulare (obbligatorio)___________________________ e-mail (obbligatorio)______________________________________ 

 

C.F. P. IVA_________________________________________________________________FAX ________________________________ 

CHIEDE 

di poter occupare temporaneamente suolo pubblico (spazio o area pubblica, spazio o area privata gravata da servitù di pubblico 

passaggio, spazio sovrastante o sottostante) nel Comune di Sona in: 

con: 

 

VIA / PIAZZA N. CIVICO LUNGHEZZA LARGHEZZA TOTALE MQ. 

     

     

 

[ ] Castello su ruote/tra battello  [ ] Scala/montacarichi  [ ] Autobotte/betoniera 

[ ] Piattaforma aerea/cestello  [ ]Autogrù   [ ] Furgone/camion 

per: 

[ ] Riparazione tubi, gronde  [ ] Manutenzione del verde  [ ] Carico/scarico materiali 

[ ] Vuotatura fosse biologiche  [ ] Trasloco    [ ] Manutenzione facciata, cornicioni 

[ ] Allestimento vetrina   [ ] Altro ______________________________________________ 

dal giorno ____________________ al giorno ____________________ dalle ore___________alle ore____________ 

escluso: [ ] Sabato [ ] Festivi 

 

 

                                                           
1 1. La proroga deve essere chiesta almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente concessione dalla stessa persona a cui è intestata la concessione 

da prorogare. Nel caso in cui non si intenda usufruire della proroga, una volta che questa è stata richiesta, deve essere comunicata la sua rinuncia prima della data di 

inizio dell’occupazione prevista con la proroga stessa. 

 

 
Marca 

Bollo 

€ 16,00 
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dichiara che: 

[ ] sono [ ] non sono   presenti essenze vegetali (alberi, siepi ecc…) interferenti con l’occupazione 

[ ] è [ ]non è    necessaria ordinanza per divieto di sosta e/o modifica alla circolazione di veicoli e pedoni 

 
 

Ditta Esecutrice:________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________________________________________ (Prov.)___________________________ 

Via/P.za ______________________________________________________________________ n. _____________________________ 

Telefono cellulare________________________________________________ e-mail_______________________________________ 

C.F. P. IVA_________________________________________________________________FAX ________________________________ 

 

DICHIARA 

 
- di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel vigente Regolamento C.O.S.A.P. 

- di essere informato che è onere del concessionario la verifica tecnica dell’idoneità statica delle aree oggetto di occupazione, con 

particolare riferimento alla resistenza delle stesse alle sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dai mezzi d’opera utilizzati. Il 

concessionario resta, pertanto, l’unico responsabile di eventuali danni indotti alle aree oggetto di occupazione ed a qualsiasi 

elemento presente nel sottosuolo dello stesso sollevando l’Amm.ne C.le concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale 

determinata dalla mancata verifica tecnica summenzionata. 

 

SI IMPEGNA 

 

1) a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a mantenere il suolo pubblico nelle medesime condizioni in cui si trovava 

prima dell’occupazione stessa ed eventualmente a ripristinarlo con lavorazione a regola d’arte, comunicando ogni eventuale 

inconveniente al Settore LL.PP. - Urbanistica del Comune di Sona Tel. 045 6091225 - d.spada@comune.sona.vr.it. 

2) a richiedere al Servizio Manutenzioni, prima del rilascio della concessione di occupazione, la modifica temporanea della disciplina 

della circolazione o della sosta qualora ciò sia necessario per effettuare occupazione stessa e ad apporre e successivamente 

ripristinare, a propria cura e spese, la segnaletica occorrente la cui posa in opera deve avvenire 48 ore prima dell’intervento con 

comunicazione immediata alla Polizia Municipale competente per territorio. 

 

ALLEGA 

 
[ ] Attestazione di avvenuto pagamento tassa occupazione su bollettino di c/c postale n. 18358374 oppure mediante bonifico 

bancario (IBAN IT62N0503459872000000010050) intestati a “Comune di Sona - Servizio Tesoreria”, causale “Occupazione suolo 

pubblico” di € 0,60/mq giornalieri; 

[ ] Documentazione fotografica della zona di occupazione; 

[ ] Copia della concessione che si intende prorogare; 

[ ] Copia del documento d’identità del richiedente; 

[ ] N. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla concessione; 

[ ] Altro e precisamente ______________________________________________________ 

Eventuali annotazioni: ________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è prevista l'applicazione 

delle sanzioni penali nonché le altre sanzioni previste dalla Legge. 

 

Data ___________________ Firma (per esteso e leggibile) _____________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): il conferimento ed il 

trattamento dei dati, previsto dalle disposizioni vigenti, è finalizzato unicamente al rilascio del provvedimento richiesto. 

 


