COMUNE DI STRESA
PROVINCIA DEL
V.C.O.

Bollo
da €
16,00

Al Servizio Attività Produttive
Alla Società Stresa Servizi
Alla Polizia Locale

Oggetto: richiesta (inferiore a 5 giorni) per occupazione temporanea di suolo pubblico
(per traslochi, lavori e/o depositi sulla strada) e contestuale richiesta di rilascio
dell’Ordinanza di modifica della viabilità qualora necessaria.
Il sottoscritto_________________________________C.F.____________________________
nato a _____________________________ il_______________________________________
residente in ____________________________Via/Piazza_____________________________
titolare / legale rappresentante della_______________________________________________
corrente in / con sede in________________________ via/piazza________________________
tel_______________________
 in proprio conto
 per conto di______________________ con sede in ________________________________
Via_____________________ n°___________________ P.IVA/C:F:____________________

D I C H I A R A / C H I E D E a tutti gli effetti di Legge
L’autorizzazione a occupare ___________ m² di suolo pubblico con le seguenti misure
mt__________ x mt___________ in Via/Piazza_____________________________N._____
con ________________________________ per____________________________________
dal_____________ al__________________ dalle ore_____________ alle ore____________
CHIEDE
(qualora necessaria) L’emissione di un’ordinanza per:

 divieto di circolazione
 divieto di sosta con rimozione forzata h 24
 divieto di sosta
senso unico alternato con moviericon impianto semaforico
 altro………………………………………………………………………………………………
della strada comunale
UBICAZIONE: Via/Piazza .........................................................................................................

SCOPO:......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
DECORRENZA: dal.............................................. al .................................................................
Dalle ore ……………………………. alle ore………………………………………………………
Attenzione: l’emanazione dell’ordinanza è comunque subordinata all’ottenimento
dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e andrà ritirata presso
l’Ufficio di Polizia Locale.

INOLTRE
D I C H I A R A / C H I E D E a tutti gli effetti di Legge
L’autorizzazione ad esporre striscione pubblicitario/cartello pubblicitario in (indicare il
materiale)_______________________ avente la superficie di _____ m² (mt____x mt_____)
in Via/Piazza__________________________N._____dal__________al________________.

ALLEGA: Planimetria
dimensioni.

dell’area

con

evidenziata

ubicazione

e

In caso di esposizioni di striscioni o cartelli allegare immagini
rappresentative di quanto si intende esporre.
Se si intendono esporre più striscioni o cartelli, allegare elenco completo
indicando per ciascuno le dimensioni, il materiale in cui sono realizzati e
luoghi e date di inizio e fine installazione, nonché le immagini
rappresentative di ciascun cartello o striscione.
Il Richiedente

