
AL SIGNOR SINDACO 
del COMUNE DI 

MONTALE 
Via A. Gramsci, 19 – Montale 51037 

Indirizzo PEC: comune.montale@postacert.toscana.it 
 
 
 

OGGETTO : Richiesta di concessione per l’occupazione di suolo pubblico. 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ___________________________ 
il___________, residente a ________________________ in via _____________________________ n. ____ 

 per conto proprio 
 in qualità di ____________________ della ditta ________________________________ con sede legale 

a ________________________________ in via ______________________ n. ____ 
recapito telefonico ____________________ C. F.  e/o P. I ________________________________________ 

 
CHIEDE 

la concessione per l’occupazione di mq. _________ (larghezza m.______ X lunghezza m.______) di suolo 
pubblico, in Montale in via/piazza ___________________________________________________________ 
per poter  istallare un ponteggio  depositare materiale  altro_________________________________ 
al fine di ________________________________________________________________________________ 

 per i giorni dal___________________ al__________________ (totale giorni _________) 
 per il giorno ___________________________ dalle ore___________ alle ore__________. 

 
Per utilizzare correttamente lo spazio richiesto, richiede: 

 ordinanza di divieto di sosta sul lato dell’occupazione 
 ordinanza di divieto di sosta su lato opposto all’occupazione; 
 ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati; 
 ordinanza di chiusura della strada; 
 ordinanza senso unico alternato; 
 (altro) ________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di rispettare le norme in materia di occupazione di suolo pubblico contenute nel Codice della Strada, nel 
Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice e nell’apposito Regolamento comunale, 
nonché le norme che l’Amministrazione comunale prescriverà, in relazione alla presente domanda, a tutela 
della circolazione stradale e della pubblica e privata incolumità. 
In particola, si impegna a delimitare e segnalare opportunamente l’area concessa ed a sgomberare e ripulire 
la stessa al termine del periodo di occupazione. 

DICHIARA ALTRESI’ 
- di essere in possesso di una Licenza/Autorizzazione/Permesso a Costruire/SCIA/CILA di tipo: 

o edilizia 
o commerciale 
o ambulante 
o altro…………………………………, rilasciata/presentata dal/al Comune di ………………....... 

n. ……………………..., in data……………………..............  
       

Distinti saluti. 
 
Montale, _______________ 

 
_________________________________ 

(firma del TITOLARE) 
 
 
 Allegati:   

� Fotocopia di un documento d’identità del richiedente 
� Disegno/Planimetria dell’area da occupare (da allegare obbligatoriamente con l’indicazione dello 

stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell’ingombro) 
� Altro: __________________________________________________________________________  

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

da € 16,00  


