
 
Al Responsabile dell’Area Tecnica  

del Comune di Sarconi  
 

Al Comando di Polizia Locale  
del Comune di Sarconi 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  

 
 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a _______________________________   

(prov ________) il ___________________ residente in ___________________________________________________ (prov ________) 

via ___________________________________________________  n. _______ e.mail _______________________________________________ 

cell. __________________________________  tel _____________________________, al fine  di: 

svolgere lavori edili  / installare mezzi per trasloco 

posizionare struttura per commercio 

allestire zona per spettacoli 

svolgere una manifestazione sportiva/ricreativa 

svolgere raccolta fondi da devolvere in beneficenza 

svolgere attività di propaganda politica 

Altro : _________________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Alla S.V. il rilascio dell’autorizzazione ad occupare  mq. ____________________ (ml ____________  x ml ____________) 

di suolo pubblico in Via/Piazza  _______________________________________________________________________ n. __________ 

per il periodo compreso tra il ___________________ ed il ____________________ (indicare le date di inizio / fine occupazione) 

Ai sensi   dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del 
Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 
Natura dell’occupazione: 
 

Motivo dell’occupazione: 
l’occupazione si  rende necessaria per  

 
 
 
 
 

       Marciapiede Larghezza marciapiede m Larghezza occupata m 
Strada Larghezza sede stradale m Larghezza occupata m 

Altro (dimensioni e rapporto con la viabilità meglio specificate nello schema allegato) 



Interferenze con la circolazione stradale: 

che l'occupazione NON INTERFERISCE con la CIRCOLAZIONE STRADALE in quanto: 

che l'occupazione INTERFERISCE con la CIRCOLAZIONE STRADALE, (ad esempio nel caso 
di occupazione anche parziale della sede stradale o di parcheggi pubblici) e pertanto: 

ha ottenuto ordinanza per la modifica della viabilità n. ________   del __________________________ 

chiede l'emissione di un’ordinanza per la modifica della viabilità consistente in : 
(ad esempio divieto di sosta, diminuzione della carreggiata, chiusura al traffico, istituzione temporanea di un senso 
unico alternato, ecc.) 

Il sottoscritto, consapevole che l’autorizzazione sarà rilasciata previo parere favorevole 
dell’ufficio di Polizia Locale, si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni di legge 
previste dalle norme vigenti che regolano l’occupazione in oggetto e l’esecuzione dei lavori con 
particolare riferimento al codice della strada e al  D.lgs 81/2008 specie per quanto concerne la 
sicurezza dei lavoratori e il corretto montaggio e uso del ponteggio. 

Atti obbligatori: 

 Copia del proprio documento di identità;

 Ricevuta del versamento su c/c p. 14370852 intestato a Comune di Sarconi causale
“OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO” o presso gli sportelli della Banca 2021 Credito Cooperativo
del Cilento, Vallo di Diano e Lucania – Società Cooperativa IBAN: IT52 J081 5476 5900 0000
0554 035;

 Planimetria quotata o schizzo a mano libera quotato con indicazione dell’area da occupare;

 Calcolo Tassa di Occupazione Suolo Pubblico;

NB: in caso di occupazione su Strada Statale/Provinciale, è necessario acquisire preventivamente 
l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della Strada 

Sarconi, lì

Il Richiedente



 
 
 
Importo Tassa di Occupazione Suolo Pubblico: 
 

✓ Tariffa : € 0,60 
 

Esempio di calcolo per 7 giorni di occupazione e 10 mq di occupazione: 
 

Tariffa         Giorni richiesti Totale parziale MQ  richiesti Totale 

€ 0,60 7               4,20 €  10,00 € 42,00 

 
 
Compilare il calcolo: 
 

Tariffa         Giorni richiesti Totale parziale MQ  richiesti Totale 

€ 0,60         

 
 
Planimetria quotata riportante l’area da occupare : 
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