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Al Sig. Sindaco Del Comune di Mango 
 Ufficio Tecnico Settore Manutenzione 

 Ufficio Ragioneria  
 
 
 
 OGGETTO: Domanda di autorizzazione per l’occupazione di suol o pubblico   
 
 
Il  sottoscritto………………………….., nato a ……………………. il …………. C.F. 

…………………..…. e residente a ………………………… in via 

……………………………………… n. ……, (tel. …………………….) porge gentile richiesta 

onde ottenere autorizzazione per occupare il suolo pubblico per le seguenti necessità: 

 

 □ Cantiere edile 

 □ Trasloco 

 □ Deposito di materiali  

 

A tal fine dichiara che: 

• I metri quadrati di suolo pubblico oggetto dell’occupazione sono …………;  

• Il suolo pubblico sarà occupato per giorni ……… naturali e consecutivi e precisamente 

dal ……………. al ……………… in via ……………………. all’altezza del civico ……;  

• L’occupazione riguarda parte/tutta la carreggiata stradale ivi/non compresi i marciapiedi 

secondo lo schema grafico allegato (N.B. deve essere garantito comunque il transito 

pedonale).  

Stante l'esiguità della sporgenza sul lato strada, si ritiene/non si ritiene (barrare la voce 

che non interessa) opportuno richiedere la chiusura della strada medesima tramite 

ordinanza.  

• Si impegna a fornire ed a installare l’apposita segnaletica stradale secondo le norme del 

Codice della Strada;  

• si dichiara inoltre che non è prevista manomissione del suolo pubblico. 

Si allega alla presente domanda:  

MARCA DA BOLLO DA 
16,00  
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1. estratto planimetrico in scala 1:200 (1:100 per il centro storico cittadino) indicante 

l’esatta posizione del suolo pubblico da occupare con le relative misure dell’area da 

occupare e quella non oggetto di occupazione lasciata al libero transito. 

 2. Documentazione fotografica (almeno una) del tratto interessato.  

Si impegna a presentare al momento del ritiro dell’autorizzazione (in seguito a specifica 

richiesta del Comune):  

1. ricevuta del versamento della tassa occupazione suolo pubblico.  

 

Mango,  lì …………..     Il richiedente ………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’occupazione del suolo si ricorda che: 

1) la richiesta deve pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune almeno 30 gg prima dell’effettiva 

occupazione;  

2) prima di ritirale l’autorizzazione all’occupazione è necessario versare l’importo dovuto (che verrà calcolato 

di volta in volta) presso il ccp n. …………., intestato a Comune di Mango – Servizio Tesoreria, indicando 

obbligatoriamente nella causale: T.O.S.A.P.) e portare all’ufficio che rilascia l’autorizzazione, attestazione di 

avvenuto pagamento ed una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione.;  

3) qualora l’occupazione interessi la carreggiata in maniera tale da comprometterne la normale circolazione 

veicolare, è necessario richiedere l’emissione di ordinanza per la chiusura della strada ( in carta semplice) . 

 4) La domanda sprovvista degli allegati sopracitati, sarà oggetto di richiesta integrazione che interromperà i 

termini per il rilascio. 

 


