
Al Comune di Moncalvo – Ufficio Polizia Municipale 
Piazza Buronzo 2 
14036 MONCALVO (AT) 
email: polizia_mun_moncalvo@libero.it  
  
 

 
DICHIARAZIONE PER OCCUPAZIONE OCCASIONALE INFERIORE A SEI ORE  

(ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Comunale Occupazione Suolo Pubblico) 
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ____________________ C.F. ________________________________  

residente in ______________________________________ Via ____________________________________ 

tel. _________________ pec ___________________________ email _______________________________ 

 proprietario/a       locatario/a       altro (specificare) _______________________________________  

(oppure)  

in qualità di:       titolare     legale rappresentante/amministratore 

della ditta _______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________ cap ______________ prov. _________ 

Via ________________________________________________ c.f./p.iva  ____________________________  

tel. _________________ pec ___________________________ email _______________________________ 

 

Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. N°445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato 
 
 

DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Comunale Occupazione Suolo Pubblico, di occupare temporaneamente 
il suolo pubblico per la seguente necessità: 
 

 trasloco, presso l’abitazione del sig. _______________________________________________________ 
 

 manutenzione verde, potatura alberi 
 

 piccoli interventi di manutenzione  
 

 iniziative politiche al di fuori del periodo elettorale 
 

 iniziative sindacali 
 

 iniziative religiose 
 

 iniziative culturali 
 

 raccolta firme 
 

 raccolta fondi 
 

 vendite di beneficienza 
 

 attività promozionali 
 

 occupazione effettuata da artisti di strada per mestieri girovaghi (durata max. 1 ora)  
 

 
 
 



Ubicazione dell’occupazione 
 

indirizzo   

 
Periodo di occupazione 

 

il giorno  dalle ore  alle ore  
 

il giorno  dalle ore  alle ore  
 
 

oppure 
 
 

dal giorno  al giorno  orario  
 

dal giorno  al giorno  orario  
 
 

Tipologia occupazione lunghezza larghezza superficie  

 ponteggio fisso    

 ponteggio mobile    

 strutture di cantiere    

 deposito materiale edile    

 perimetrazione area cantiere    

 sosta mezzo d’opera    

 area carico/scarico materiale    

 banchetti/tavolini    

 altro (specificare)    

Superficie totale dell’area da occupare (mq.)    

 

In caso di occupazione con automezzi, specificare: 

tipo veicolo targa peso complessivo 

1)   

2)   

3)   

4)   

 

 si richiede il permesso di accesso in ZTL (specificare Via o Piazza)  __________________________________ 

con i veicoli indicati al punto/ai punti n.      1)       2)       3)       4)       

intestati alla ditta _____________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

Di essere a conoscenza che: 
• la presente comunicazione deve essere presentata almeno quindici giorni lavorativi prima dell’inizio 

dell’occupazione; 

• l’occupazione non comporta nessuna modifica alla viabilità (chiusura strada, senso unico alternato ecc.) 

• prima dell’occupazione deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’occupazione, se 

dovuta;   

• la presente è da considerarsi regolare autorizzazione all’occupazione (silenzio-assenso) qualora non 

pervenga al dichiarante una comunicazione di diniego prima della data di occupazione; 



 

• l’occupazione di suolo effettuata in assenza di autorizzazione comporta l’applicazione delle sanzioni 

previste dalla legislazione vigente; 

 

Di aver diritto all’esenzione dal pagamento della Tosap in quanto: 

 soggetto di cui all’art. 49, lett. a) del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni;  

 ente del “terzo settore” di cui  all’art. 82, D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, a norma dell'art. 1, 

comma 2, lettera b), Legge 6 giugno 2016, n. 106; 
 

 

SI IMPEGNA INFINE 

• a collocare prima dell’inizio dei lavori/dell’intervento/dell’iniziativa la segnaletica, necessaria alla tutela 

della pubblica incolumità; 

• ad assumersi l’onere di informazione diretta per le persone coinvolte nei possibili disagi provocati 

dall’occupazione; 

• a non provocare, con l’impiego dei veicoli necessari ai lavori, danneggiamenti alla pavimentazione 

stradale; 

• ad assumersi tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati a cose e/o persone. 

 

 
Allegati: 
 

 planimetria quotata con indicazione dell’area da occupare e relative misure; 
 

 documentazione fotografica; 
 

 documento di identità del dichiarante;  
 

 altro _________________________________________________________________________________  
 
 
 
Informativa sulla Privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito del Comune di 
Moncalvo  www.comune.moncalvo.at.it, alla sezione Privacy.  
 

 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 Il dichiarante 

 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


