Protocollo del ..…...................N .................

Al Sindaco
del Comune di San Donato Milanese
Via Cesare Battisti 2
20097 San Donato Milanese (MI)

Con l’apposizione del timbro di protocollo è
avviato il procedimento Amministrativo, ai sensi
dell’art. 8, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

(PEC): protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GIORNALIERA, ESENTE DA CANONE
COSAP - AUTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ C.F. __________________________
residente a ________________________________________ in via_______________________________ n. ________
tel./Cell.___________________ e.mail/Pec _____________________________________________________________;
La Ditta_________________________________________________________P.IVA__________________________
con sede leg. in___________________________________ Via __________________________________ n. ________
tel./Cell.__________________ email/PEC _____________________________________________________________;
C H I E D E (1)
la concessione di suolo pubblico per:
operazioni di trasloco
di durata < 6 ore
occupazione senza manomissione
suolo < 7,5 mq.

potatura e/o manutenzione verde
di durata < 6 ore
occupazione per attività edilizie
sup. < 15 mq.

raccolta firme e/o propaganda
a carattere politico sup. < 10 mq.
occupazione temporanea < 60
minuti

per il giorno ____/____/______ dalle ore ___:____ alle ore ____:____ ;
in via/piazza _____________________________________________________________________ civico ___________;
Allega:
MARCA DA BOLLO DA €. 16,00;
COPIA VERSAMENTO EURO 25,00 PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA (C/O TESORERIA COMUNALE sportello
Banco Popolare soc. cooperativa - via C. Battisti, 35/37), o tramite conto corrente postale, intestato al Comune di San
Donato Milanese - Servizio Tesoreria - CCP n. 48718209, indicando come causale: "Spese d'istruttoria per
OCCUPAZIONE temporanea");
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende atto
delle informazioni di cui all’art 13 del D.Lgs. 196/2003.
__________________, ___/___/_______
(luogo, data)

Il richiedente _____________________________________

CITTÀ DI SAN DONATO MILANESE
Area Territorio Ambiente ed Attività Produttive
Sportello Unico per l’Edilizia/Ufficio Concessione Suolo Pubbl.

Marca da bollo
€. 16,00

Aut. Nr. _______/_______;
firma per ricevuta ___________________________________;

Aut. ritirata il giorno ___/___/______ dal Sig. ______________________________

Spazio sottostante da compilarsi a cura dell’ufficio ricevente

(fatte salve esenzione di legge)

Visto quanto sopra,
SI AUTORIZZA L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RICHIESTA
con le seguenti prescrizioni:
>
l’occupazione dovrà essere regolarmente e visibilmente segnalata sia nelle ore diurne che notturne;
>
al termine dell’occupazione) la ditta concessionaria dovrà provvedere al ripristino, a regola d’arte, del suolo occupato;
>
eventuali danni che dovessero essere arrecati al suolo o alle opere viarie saranno addebitati;
>
dovrà comunque ritenersi indenne il Comune da ogni responsabilità per fatti ed eventi dannosi occorsi durante l’esercizio
dell’occupazione;
>
la presente, valevole esclusivamente per il periodo e luoghi sopraindicati, s’intende subordinata alla piena accettazione delle
condizioni di cui sopra e potrà inoltre, in qualsiasi momento, essere revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica,
viabilità o per inosservanza del titolare anche di una sola delle suddette prescrizioni, anche con semplice ordine verbale
impartito dagli agenti di Polizia Locale preposti;
>
nel caso sia necessario limitare la circolazione stradale e/o la sosta il richiedente dovrà acquisire specifica ordinanza dal
Comando di Polizia Locale, per la gestione e la sicurezza del traffico pedonale e veicolare ai sensi del Codice della Strada.

San Donato Milanese, ___/___/______

l’impiegato addetto
_______________________________

