
               All’Ufficio di Polizia Municipale  

                                                                                                                   Del Comune di Raccuja ( ME) 

 Prot. n.______ del__________________. 

  

OGGETTO: (La richiesta deve essere presentata 15 giorni prima della data d’inizio occupazione ). 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________ nato/a a ____________________________ il 
_______________ residente a ______________________________in Via ___________________________ n. ______ 
codice fiscale ______________________ telefono per comunicazioni urgenti ________________________ in qualità di:  

❑ Proprietario dell’immobile posto in _____________________________________________________________ 

❑ Legale rappresentante della Ditta _______________________ C.F. / P. IVA __________________ con sede in 
_________________________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 

L’AUTORIZZAZIONE PER OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO 
 

in Via _______________________ altezza n. civico ____ per un area di mq ______ (ml _____x ml ____) 
 
dal ___/___/____ al ___/___/____ (=giorni____) oppure dalle ore ___ alle ore ___ del giorno ___/___/____ per  
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Richiede altresì l’emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria per eseguire i 
lavori, come specificato: (es. divieto di sosta, divieto di transito, ecc.) ________________________________________.  
 
_I_ sottoscritt_ dichiara che per le opere relative a quanto sopra :  

❑ non è necessaria alcuna concessione edilizia o altro atto di autorizzazione o nulla osta  

❑ ha ricevuto:  

❑ concessione edilizia n. _____________________ del ______________________________ 

❑ autorizzazione edilizia n. ___________________ del ______________________________ 

❑ ha presentato denuncia di ____________________________________________________ 

Raccuja, il _______________                        ___________________ 

    (firma del richiedente) 

COMUNE DI RACCUJA 

IL RESPONSABILE 

     Vista la superiore istanza;  

     Visto il vigente regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

AUTORIZZA 

 L’occupazione temporanea/permanente del suolo pubblico richiesto,  previo versamento della tassa tramite c.c.p n. 11136983 dell’ 

importo di          € ________ int. Comune di Raccuja Servizio di Tesoreria ,  in dettaglio meglio individuato nella superiore 

istanza,nel   rispetto delle condizione e prescrizioni di seguito riportate: 

 Siano fatti salvi i diritti di terzi; 

 Sia garantito il transito veicolare e pedonale in condizioni di massima sicurezza nel rispetto delle previsioni del vigente Codice della 

Strada e del relativo Regolamento di esecuzione; 

 Sia opportunamente segnalata, secondo la normativa vigente in materia, la presenza delle strutture collocate sulle pubbliche vie; 

 L’occupazione dovrà avvenire esclusivamente mediante le strutture ed i materiali indicati nella suddetta istanza; 

 Siano scrupolosamente rispettate le norme igienico - sanitarie in relazione alla  tipologia di materiali da depositare e strutture da 

collocare; 

 Vengano posti in essere tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

 Il bene dato in concessione dovrà essere opportunamente preservato e custodito, avendo cura di provvedere alla quotidiana pulizia; 

 La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di pubblica utilità e resta comunque subordinata 

alla regolarità sotto il profilo urbanistico ed edilizio dei lavori cui il suolo pubblico richiesto  è riferito.  

RACCUJA __________                               

                                                                                                                                           IL RESPONSABILE  

  



 

  

             

          

 


