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RICHIESTA DI OCCUPAZIONE D’URGENZA SUOLO PUBBLICO  
a sensi dell’art.5 del Regolamento “Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche” 

 

IL SOTTOSCRITTO, 
consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come 

previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i. e informato sulla normativa relativa alla 
raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento  L. 675/96 e s.m.i. 

 

Cognome__________________________________ Nome_____________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________ 

nato/a a____________________________________ (Prov.) _____  Stato____________ il ___________ 

residente a  ______________________________________________________________  (Prov.) _____   

in Via/Piazza______________________________________________________________  n. ______ 

PEC ___________________________________________  mail ________________________________ 

Tel _____________________________________________ Fax ________________________________ 
[   ] in NOME PROPRIO 

 

[   ] in QUALITA' di 
[   ] Titolare  

[   ] Legale Rappresentante  

[   ] Altro _____________________________________________________________________________  

della Impresa individuale/ Società/Ass.ne: __________________________________________________ 

____________________________________________________     P.IVA _________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________   (Prov.) _____ 

in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _____ 

Iscrizione alla Camera di Commercio ___________________________________ al n._______________ 

Iscrizione al Registro Imprese ________________________________________al n.________________ 

PEC ___________________________________________  mail ________________________________ 

Tel _____________________________________________ Fax ________________________________ 

 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

PROTOCOLLO N. 
 
 
DEL 

NUMERO PRATICA 
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CHIEDE 
RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO D’URGENZA 

 RELATIVO AD INTERVENTO DI 
 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

     
Per una superficie di dimensioni  
 Lunghezza metri ______________  Larghezza metri____________  

 pari ad una superficie complessiva di metri quadri ______________  
 
 

Con lavori di manomissione [  ] 

 

Senza lavori di manomissione [  ] 
 

Con le seguenti opere/ istallazioni/realizzazioni:  
(breve descrizione della tipologia di occupazione, anche  in relazione  ai materiali utilizzati, ai colori agli 
interventi messi in atto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come meglio individuabile dalla documentazione fotografica dell’area 
d’intervento (documentazione obbligatoria) 
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A TAL FINE DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come 

previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i 

CHE LA SUPERFICIE OGGETTO DI OCCUPAZIONE 
A) INSISTE SU 
   [  ]  area di proprietà pubblica 
  [  ]  area assoggettata all’uso pubblico (Convenzione del________ atto n._______) 
 
B) È SITA 

 in Via/Viale/Piazza ________________________________________  civici ______________ 
 

(indicare nei casi in cui l’occupazione insiste su area assoggettata all’uso pubblico) 

distinta catastalmente al Foglio n._____ particella n._____________ subalterno n._______ 

 [  ] di proprietà del richiedente l'autorizzazione 
 [  ] di proprietà della ditta/società richiedente l'autorizzazione 

  [  ] di proprietà dei signori che consentono l'occupazione vedasi NULLA OSTA allegato  
Cognome_____________________________  Nome_________________________________  

Cod. Fisc. ____________________________   P.I.V.A.________________________________ 

residente nel Comune ______________________________________________   prov._______  

in Via/Piazza________________________________________________________    n. ______ 
 
Cognome____________________________  Nome__________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________    P.I.V.A.________________________________ 

residente nel Comune ______________________________________________   prov._______  

in Via/Piazza________________________________________________________    n. ______ 
 

 
 
 
 
 
C) INTERESSA 

[  ]  Carreggiata a doppio senso di marcia 
[  ]  non intralcia la circolazione stradale 

(quando la larghezza agibile della carreggiata è pari o superiore a 4 metri) 
[  ]  intralcia parzialmente ma consente la circolazione stradale a senso unico alternato 

(quando la larghezza agibile della carreggiata è pari 3 metri) 
[  ]  intralcia e non consente la circolazione stradale 

(quando la larghezza agibile della carreggiata è inferiore a 3 metri) 
[  ]  Carreggiata a senso unico di marcia 

[  ]  non intralcia la circolazione stradale 
(quando la larghezza agibile della carreggiata è pari o superiore a 4 metri) 

[  ]  intralcia e non consente la circolazione stradale 
(quando la larghezza agibile della carreggiata è inferiore a 3 metri) 
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[  ]  Marciapiede 
[  ]  non intralcia il transito pedonale 

(quando la larghezza agibile del marciapiede è pari o superiore a 1 metro) 
[  ]  intralcia e non consente il transito pedonale 

(quando la larghezza agibile del marciapiede  è inferiore a 1 metro) 

[  ]  Area di parcheggio 
[  ]  con l’ occupazione di numero     stalli di parcheggio  

consentendo la regolare circolazione dei veicoli e il transito pedonale 
[  ]  con l’ occupazione di numero     stalli di parcheggio (solo per occupazioni temporanee) 

impedendo la regolare circolazione dei veicoli e il transito pedonale 

 
D) COMPORTA INTERVENTI SULLA SEGUENTE TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE 

[  ]  Asfalto 

[  ]  Blocchetti di porfido 

[  ]  Autobloccanti in cemento 

[  ]  Altro_______________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA INOLTRE, 

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come 
previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i, 

 di non trasferire a terzi il diritto a occupare derivante dall’atto di autorizzazione in 
sanatoria; 

 di non protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della 
scadenza, nelle dovute forme; 

 di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere 
installate e per il ripristino dello spazio pubblico; 

 di sollevare il Comune di Galliate da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei 
terzi per effetto dell’occupazione; 

 di non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste dal 
provvedimento di autorizzazione; 

 di limitare l’occupazione allo spazio assegnato nel provvedimento di autorizzazione; 
 di versare il canone dovuto od accertato, con le modalità previste dal vigente 

regolamento COSAP; 
 

A CONOSCENZA DELL'ART.10 DELLA L.675/1996 E S.M.I. AUTORIZZO LA RACCOLTA DEI 
DATI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. 
          
 
 
         firma del richiedente 
 
        ____________________________ 
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 SI ALLEGANO 
1) (obbligatorio) n. 1 marca da bollo da € 16,00 (oltre a quella applicata sulla presente 
 domanda); 

2) (obbligatorio) diritti di segreteria di € 0,52 da allegare all’istanza (pagamento diritti per il 
 rilascio); 

3) (obbligatorio) Estratto di mappa catastale o di PRGC della zona con indicazione esatta del punto 
di collocazione. (1 copia); 

4) (obbligatorio) Documentazione fotografica dell’area d’intervento, con rilievo fotografico di 
eventuali disseti esistenti nella pavimentazione; 

5) (obbligatorio solo per installazioni su suolo assoggettato all’uso pubblico)  

 [  ] Nulla osta a firma di tutti i proprietari 

 [  ] Verbale dell'Assemblea condominiale 

6) Altro___________________________________________________________________ 

          
         firma del richiedente 
 
        ____________________________ 


