
M. da Bollo 
no enti pubblici 
Onlus e 
associazioni 
sportive iscritte al
CONI
                                                                                                                            All'Ill.mo Sig.Sindaco

del Comune di Bagnolo Piemonte (CN)

Oggetto: Richiesta occupazione suolo pubblico

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                          

nato/a                                                                           (                     ) il                                       

Residente a                                                                                               (                         )

in Via/Corso/Piazza                                                                                     n.                  

Telefono/cellulare                                                              mail 

Codice fiscale                                                              /Partita IVA n          .                                    

Titolare/legale rappresentante della ditta                                                                                         

Con sede in                                                                                                                 (                      )

Via/Corso/Piazza                                                                                                       

PEC 

con la presente chiede al fine di ottenere autorizzazione occupazione di suolo pubblico

 temporanea    /         permanente in: Bagnolo P.te -

Via                                                                   n.                per (indicare motivo dell'occupazione)

 lavori edili,   ponteggi,   dehos,   veicoli (indicare tipo e targa),   altro (specificare)

COMUNICA:
• data inizio occupazione                                      data fine occupazione                                    ,

• dalle ore              alle ore               misure dell'occupazione mq.             X               tot. mq.    



 L'occupazione richiesta necessita di provvedimenti limitativi  della sosta della circolazione
stradale 

Allega alla presente,fotocopia della planimetrica relativa all'occupazione.
Si dichiara di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in 
materia.
Si impegna al deposito di cauzione quando richiesta dal Comune nonché il versamento del canone 
secondo le vigenti tariffe.

                                                                                                                    IL RICHIEDENTE 
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