
Marca da bollo
Comando Polizia Locale
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Largo Gramigna n. 1 – 48022 Lugo

OGGETTO: Richiesta PROROGA occupazione temporanea suolo pubblico.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a il ________________

a ________________________________residente nel Comune di__________________________

in via __________________________________________tel. _____________________________

in qualità di 

[ ] proprietario/a dell’immobile sito in _________________ Via _______________________n. ____

[ ] legale rappresentante della Ditta __________________________________________________

con sede in ______________________________ Via ______________________________ n. ___

CF/P.IVA _______________________________________ Tel. n. __________________________

[ ] altro (specificare)_______________________________________________________________

CHIEDE 

la  proroga  dell’autorizzazione  occupazione  suolo  pubblico  valida  alla  data  odierna

registrata al prot. n. ________ del _____________ Comune ___________________________

Via_____________________________________________ n. ________

[ ] alle stesse condizioni di cui alla autorizzazione principale, fino al giorno ___________________

[ ] con modifica della metratura rispetto a quanto precedentemente autorizzato portandola fino a:
 mq complessivi ________ (ml ______ x ml ______) fino al giorno _________________________

CHIEDE ALTRESI

[ ] la proroga dell'Ordinanza n. __________ del______________ alle medesime condizioni;

[ ] l'emissione di nuova Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria 
per l’esecuzione dei lavori/svolgimento attività come segue:

□ divieto di sosta con rimozione (specificare) dal n. civ.____ al n. civ  _____ ml____ x ml ______
______________________________________________________________________________

□ divieto di circolazione (specificare)  _______________________________________________
______________________________________________________________________________

□ istituzione senso unico alternato (specificare) _______________________________________
______________________________________________________________________________

□  altro (specificare) ____________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a

-  dichiara  che  nell’esecuzione  dei  lavori  e  della  occupazione  si  atterrà  a  quanto  prescritto
nell’autorizzazione e alle ulteriori prescrizioni eventualmente contenute nell’autorizzazione;



□ non è necessario titolo abilitativo edilizio

□ è in possesso del seguente titolo abilitativo:
_____________________________________________________ ________________________
(specificare tipo titolo, n. protocollo, data rilascio)
- si impegna a corrispondere la tassa secondo le tariffe fissate dal Regolamento Comunale ed a
sostenere  ogni  spesa di  sopralluogo  o  di  istruttoria  con deposito  di  cauzione  se richiesto  dal
Comune;
- fatti salvi i diritti di terzi, si impegna inoltre al rimborso dei danni che potessero essere causati in
conseguenza  dell’occupazione  medesima,  sollevando  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni  e
qualsiasi responsabilità in merito.
Allega:
1 – planimetria della zona riproducente lo spazio occupato e le eventuali attrezzature utilizzate 
(solo in caso di modifiche) ;
2 – n. ________ fotografie (solo in caso di modifiche e se necessarie);
3 – documento di identità del richiedente/sottoscrittore;
4 – n. 2 marche da bollo da € 16.00 (n. 1 per la richiesta – n. 1 per la proroga suolo pubblico);
5 – altro (specificare)_____________________________________________________________

Dichiaro di essere consapevole che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali,
anche sensibili, volontariamente forniti e necessari per l’intervento richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune
ricevente la richiesta e/o destinatario della richiesta stessa e dal Comando della Polizia Locale della Bassa Romagna,
anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e di poter esercitare
i propri diritti in ordine al trattamento dei dati, rivolgendosi al Comune destinatario dell’istanza.

Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Lì ____________________ Firma ________________________

PARTE RISERVATA AL PRESIDIO

In riferimento alla presente richiesta di proroga occupazione suolo pubblico si esprime parere:
□ favorevole
□ non favorevole
E’ necessaria:
[ ] la proroga dell'Ordinanza n. __________ del______________ alle medesime condizioni;
[ ] l'emissione di nuova Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria 
per l’esecuzione dei lavori/svolgimento attività come segue:

□ divieto di sosta con rimozione (specificare) dal n. civ.____ al n. civ  _____ ml____ x ml ______

□ divieto di circolazione (specificare)  _______________________________________________
______________________________________________________________________________

□ istituzione senso unico alternato (specificare) _______________________________________
______________________________________________________________________________

□  altro (specificare) ____________________________________________________________

                                                                                                                Il verbalizzante

Lì ____________________ Firma ________________________

SI AUTORIZZA
                                                                                                                   La Dirigente

Lì ____________________ Firma ________________________


