COMUNE DI MULAZZANO
Settore Polizia Locale
Piazza del Comune n.1 – 26837 Mulazzano - Tel. 029888901 Int. 4
C.F. 84504300157 – P.I. 05055730153
Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it/
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it

(Rif. Int. PL/______/2019/PL/s__
Risposta a nota del ________________ N. _______
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________
Residente in ________________________________________ Via ___________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________ tel. ______________________________________
In qualità di __________________________________________________ della _________________________________________
Con sede in _________________________________________ Via __________________________________________________
C.F./P.I.___________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (in possesso
di concessione edilizia – DIA – autorizzazione del __________________________)
Il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazio/suolo pubblico
Dovendo procedere all’esecuzione dei lavori di ___________________________________________________________________
in Via ____________________________________________________________________________________________________
Dimensioni: m. __________________________ X m. ______________________________ totale mq. ________________________
Periodo dal _______________________________ al ________________________________ totale giorni _____________________
Si rimane in attesa, prima dell’inizio dei lavori, a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze
di carattere tecnico, dell’emissione di ordinanza di disciplina della circolazione relativa a ____________________________________
Si allega ricevuta di versamento effettuato attraverso bollettino c/c postale n. _______ del ____________ di € ____________________
Dichiara di sottostare a tutte le condizioni prescritte dal Comune in relazione alla domanda prodotta e di garantire il posizionamento a
norma del Codice della Strada della relativa segnaletica a salvaguardia della circolazione, anche pedonale.
Mulazzano, lì ______________

IL RICHIEDENTE
________________________

Prot. n. _____________
Visto: si autorizza
IL FUNZIONARIO SETTORE POLIZIA LOCALE
Pezzano Luigi
________________________________________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i.)

Responsabile del Servizio:

Pezzano Luigi

Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l’amministrazione in conformità al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Ai sensi del Regolamento Privacy UE n. 679/2016 si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per procedure amministrative. Maggiori informazione in
materia di privacy: https://www.comune.mulazzano.lo.it

