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Al Comune di Montefiorino (MO) 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata 

Via Rocca n. 1 - 41045 MONTEFIORINO 

e-mail: segreteria@comune.montefiorino.mo.it 

P.E.C.: comune.montefiorino@pec.it 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato a __________________________ 

(____) , il ___/___/______ residente a 

_________________________________________________, in via / piazza 

_______________________________, in qualità di ______________________________ della 

ditta ___________________________________ con sede a _______________________________ 

(____), in via/piazza ____________________________________ 

tel. / cell. ___________________________ e-mail _______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 di poter occupare temporaneamente suolo pubblico 

 la proroga dell’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciata con prot. 

n. _________ del _________________; 

in Via/Piazza ________________________________________, nel comune di Montefiorino, 

per mq.______________ ( lung. m. ______ x larg. m. ______ ) 

dal giorno ___/___/______al giorno ___/___/______ per un totale di giorni n. __________, per: 

a. lavori inerenti la pratica edilizia ______________________________________________ 

b. manifestazione sportiva / culturale denominata __________________________________ 

 

Marca da Bollo 

€ 16,00 
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c. altro (specificare) __________________________________________________________ 

con ______________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

 di impegnarsi a pagare l’ammontare del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico 

al momento del rilascio dell’autorizzazione (per le occupazioni temporanee); 

 di adottare la segnaletica prevista dal Codice della Strada per la sicurezza dei pedoni e dei 

veicoli in transito. 

 

A tal fine si allega alla domanda: 

1. una marca da bollo da euro 16,00 da affiggere sull’autorizzazione, 

2. fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente, 

3. schema planimetrico dell’area occupata, 

4. ……………………… 

 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

Montefiorino lì ___/___/_______ 

  FIRMA 

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per permettere il corretto espletamento delle pratiche e degli atti dovuti da parte dell’ufficio competente, la 

domanda di occupazione dev'essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa. 


