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                                         Al Sindaco 

                                                                                                                                Comune di Torre del Greco 

                                                                                                                                  

 

Oggetto : Richiesta di autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico (1). 

 

                   Prima richiesta                                              Proroga della Concessione / Autorizzazione  (2) 

 

� Occupazione uguale od inferiore a 30giorni   

� Occupazione superiore a 30giorni                                               

 

Il/la sottoscritto/a  (3)__________________________________________________________________  nato/a a _________________________________________ 

 

Il _____/_____/_________ , residente a ________________________________________________________________________(cap_________) in via / piazza  

 

___________________________________________________________________ n° ______________, recapiti telefonici ______________________________, 

 

______________________________________________, codice fiscale ______________________________________________________________________ 

 

Mail _______________________________________________   documento  tipo _____________________________  n°_______________________________: 

 

In qualità di _______________________________________________ in nome e per conto di ____________________________________________________ 

 

residente a _______________________________________________________ cap ______________ in via /piazza ____________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ n° _____________________________ 

 

dovendo effettuare (4) __________________________________________________________________________________ 

eseguiti dalla Ditta __________________________________________________________ con sede in _____________________________________________ 

Via /Piazza __________________________________________________________________________ n° _____________ telefono ______________________ 

 

C H I E D E  

L’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico nella via/piazza _________________________________________________________________  

numero civico ________________ (5)  per mq. _____________ (6) ( ml.____________ x ml. _____________)                                                                                                              

a partire dal _______________________________________ dalle ore ________ alle ore _________ per giorni _____________  al fine di collocare ,per lavori di 

                                                           Ordinaria manutenzione                                                             Straordinaria manutenzione 

                                                           Occupazioni d’urgenza  (7)                                                          ______________________ 

◊ Ponteggio fisso ; 

◊ Ponteggio mobile ; 

◊ Scala aerea ; 

◊ Deposito di cantiere ; 

◊ Strutture commerciali mobili ; 

◊ Strutture mobili pubblicitarie o di propaganda ; 

◊ Pubblicità per conto terzi                                             è prevista                                                  non è prevista 

◊ _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Bollo 

€ 14,62 
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CHIEDE ,altresì, il                            divieto di sosta                                            divieto di transito       

dal civ. ______ al civ. ______ di Via ___________________________________ / tratto di Via _____________________________________________  

prospiciente il civ. ______________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 , e 

che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda , 

come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto , a tal fine,  

D I C H I A R A 

− di impegnarsi a mettere in opera la prescritta segnaletica stradale secondo le vigenti disposizioni di legge , a propria cura e spese , curandone la 

manutenzione durante la permanenza ed assumendosi ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o errata 

collocazione di tale segnaletica può causare ; 

− di essere 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. 

 

S I   O B B L I G A 

− a sottostare a tutte le condizioni che ,in materia, sono contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nel vigente Regolamento 

Comunale per l’applicazione della TOSAP ,nonché a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni ; 

− a richiedere l’eventuale proroga dell’autorizzazione almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza della stessa ; 

− a comunicare , per iscritto, al servizio occupazione suolo e sottosuolo pubblico ,la volontà di rinunciare all’occupazione dell’area o il mancato  ritiro della 

concessione istruita , accettando l’applicazione di quanto previsto all’art. 11 del Regolamento COSAP del Comune; 

− ad apporre e successivamente ripristinare, a propria cura e spese, la segnaletica eventualmente occorrente la cui posa in opera deve avvenire 48 ore 

prima dell’intervento, con comunicazione immediata alla Sezione della Polizia Municipale competente per territorio. 

A L L E G A  

− grafico esplicativo in scala delle aree soggette all’occupazione e relazione descrittiva ; 

− foto frontale e laterale dell’area interessata dall’occupazione ; 

− D.I.A. , in caso di straordinaria manutenzione ; 

− comunicazione inizio lavori, in caso di ordinaria manutenzione. 

                                         TIMBRO DELLA DITTA                                                                                                        IL/LA  RICHIEDENTE 

                                         (riservato alle imprese)                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        ________________________________________          

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

Lì, __________ /__________ /____________ 

 

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 

I dati  relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 

318/1999 e successive modifiche ed integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Servizio Viabilità 

e Traffico Comunale. 
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SPAZIO  RISERVATO  AL SERVIZIO VIABILITA’ E TRAFFICO 

Vista la richiesta presentata, Nulla Osta per quanto di competenza, salvo le seguenti prescrizioni : 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note ed avvertenze 

 
(1) La presente domanda deve essere consegnata almeno 10 giorni lavorativi prima della data di decorrenza dell’autorizzazione; 

(2) La domanda di proroga deve essere richiesta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente autorizzazione; 

(3) Per occupazioni eseguite da Ditte indicare le generalità del titolare , legale rappresentante od amministratore; 

(4) Nel caso di lavori indicare anche numero e data di rilascio di Licenza, Concessione, Autorizzazione, D.I.A. Edilizia, od in assenza dichiarane il motivo; 

(5) Indicare i numeri civici. In assenza indicare la distanza in metri linearie la direzione dell’ultima intersezione di riferimento; 

(6) Area totale di suolo pubblico che si intende occupare comprensiva dell’area per deposito di materiali , mezzi ed attrezzature ; 

(7) Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può 

essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessionario, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla 

domanda intesa ad ottenere la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione alla polizia municipale via fax 

al n° 081 / 8493771 o con telegramma.  

 

La domanda dovrà essere presentata presso: 
 

PUBLISERVIZI Srl – Via  Calabria , 5 – 80059 Torre del Greco (NA)  - Tel. 081 / 881 76 49  - Fax 0823 / 319 279 

Orari  : dal Lunedì al Giovedì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00         apertura pomeridiana  :   Martedì e Giovedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

N.B. In caso di dati/documenti incompleti , è necessario che gli stessi siano prodotti e consegnati all’indirizzo di cui sopra, entro ,e non oltre, 10 

gg. dalla richiesta della Publiservizi ,pena la mancata istruttoria della richiesta presentata nonché , trascorso tale termine, la ripresentazione di 

nuova richiesta e relativa documentazione. 

 

 


