Marca da Bollo:

COMUNE DI CAGNO
Provincia di COMO
Piazza Italia, 1 - 22070 Cagno (CO) Tel. 031/806050 – Fax 031/807288
e-mail : ufficio.tecnico@comune.cagno.co.it

Oggetto:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

Il / la sottoscritto / a ……………………………………………………….……………………………………………………………….
residente a ………............……………………………………............... in via …………………………………… n° ………………..
Tel. ………………………..……… in qualità di ……………………….. del fabbricato ad uso ……………………………………….
sito in via / piazza ………………………………………………………………………………………..…………… n° ………………..

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per una superficie di mq. ____________ da effettuarsi in Via
___________________________________________ a partire dal giorno ________________________ per un periodo di
_________________________ giorno/i, quindi fino al ________________________ compreso, che verrà effettuata con ( * )
__________________________________________________________________________________________________
per l’esecuzione dei seguenti lavori ( * * ) _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
di cui ( *** ) _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Cagno, lì ………………………………..…..
Il richiedente
………………………………………
Note:
ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA STRADA.
ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE DELLA STRADA – SENSO UNICO ALTERNATO.
Allegati:
Planimetria della zona con indicate le superfici da occupare.

PROCEDURE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE
PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La domanda, in bollo da 14,62 €. dovrà essere redatta sul modulo qui allegato, e dovrà essere presentata
almeno 10 giorni prima della data di inizio dell’occupazione;

2. Al momento del ritiro dovrà essere consegnata la ricevuta di versamento della tassa di occupazione suolo
pubblico, determinata in fase di istruttoria, oppure procedere con il versamento in contanti presso l’ufficio
tecnico;

3. L’autorizzazione potrà essere ritirata presso l’ufficio tecnico comunale negli orari di apertura al pubblico di
seguito indicati:
Martedì - dalle ore 10.30 alle 12.00
Giovedì - dalle ore 17.30 alle 18.30
Sabato - dalle ore 10.00 alle 11.00

**********
( * ) : precisare quale è il tipo di occupazione (es. cantiere, ponteggio, autogrù, castello, ecc.);
( * * ) : indicare la consistenza dei lavori;
( *** ) : indicare la natura e gli estremi di eventuali atti autorizzativi di cui si è in possesso;

