AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI GARBAGNATE MILANESE

ISTANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
Il/la sottoscritto/a
data e luogo di nascita
Telefono/fax
e-mail di riferimento
nella sua qualità di
della società
con sede in
Codice Fiscale

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Località

Periodo
Occupazione

• dalle ore

• del

per l’intera giornata

• alle ore

• del

solo in orario lavorativo

x m.

m.

- per complessivi mq.

manutenzione edifici

manutenzione alberi/verde

manutenzione strade

deposito stradale

trasloco

scavo per allacciamenti

manifestazione sportiva

manifestazione religiosa

manifestazione civile

Motivo
altro

Descrizione
sintetica

Ordinanza
circolazione
stradale
Autorizzazione

Si richiede Ordinanza per la circolazione stradale di:
divieto di sosta con rimozione forzata;
divieto di circolazione;
senso unico alternato;
istituzione di circuito chiuso;
Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico N°

Emessa ordinanza N°

del

Il/la richiedente dichiara:
di essere a conoscenza e di attenersi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del suddetto
Codice della Strada, dal Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002 in materia di segnalamento temporaneo, nonché della normativa in materia di sicurezza sul
lavoro. Il richiedente si impegna a garantire la circolazione veicolare e pedonale e a predisporre, installare, mantenere a proprie cure e spese la necessaria
segnaletica stradale , che dovrà essere posizionata in ottemperanza ai vigenti Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione almeno 48 ore
prima dell’inizio di validità del provvedimento richiesto.
Di sollevare da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale per la corretta posa della segnaletica stradale necessaria e prevista dal C.d.S.; nel
contempo si impegna a conclusione dei lavori a ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la situazione originaria, rimuovendo la segnaletica temporanea e
riposizionando l’eventuale segnaletica permanente rimossa. Si allega piantina descrittiva del luogo dell’intervento o rilievo fotografico.
Di prendere atto che la presente richiesta dovrà pervenire al Comando di Polizia Locale almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori o dello
svolgimento della manifestazione e che per richieste pervenute in ritardo, rispetto al termine di cui sopra, il Comando non potrà garantire l’emanazione
dell’atto in tempo utile. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento del Canone Occupazione Suolo Pubblico COSAP

Il/la Richiedente ________________________________________________________
Data di presentazione

Protocollo
L’addetto del Settore P.L.

Marca da Bollo
Euro 16,00

