
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

AD OCCUPARE TEMPORANEAMENTE 

IL SUOLO PUBBLICO
1
 

 

Categoria 9  Classe 2  Fascicolo 9 

Racc.1 (esentassa)  Racc. 2 (a pagamento) 

 

 

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CORNAREDO 

Via Favaglie Grandazzi 65, 20010 Cornaredo (MI) - tel.02.93.62.002   fax 02.93.62.131 
 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________ 

 

domiciliato a___________________________ ( ___ ) in Via __________________________________ 

 

in nome e per conto di ______________________________ recapito telefonico ___________________ 
 

CHIEDE 

l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in maniera  temporanea in Cornaredo 

 

 in località ____________________________________________________________________ con: 

 

� ponteggio   � trabattello mobile  � deposito di materiale 

� mezzi per trasloco o manutenzione del verde, di durata inferiore a 6 ore (esente da tassa e da marca da bollo) 

� altro: ______________________________________________________________________ 

 

dal giorno____________ al giorno____________________ dalle ore __________ alle ore __________ 

 

per una superficie di m. _________x m. ________, per attività di2 ______________________________ 

 

____________ ______________________________________________________________________________ _____ 

 

Dichiaro di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina delle occupazioni del suolo 

pubblico, nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intende prescrivere in 

relazione alla presente domanda ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 

� Si allega alla presente marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione 
� Per occupazioni superiori a 7 gg. si allega planimetria della superficie occupata e dell’eventuale segnaletica stradale disposta. 

Nel caso sia necessaria la posa di segnali di “divieto di sosta”, questa deve avvenire almeno 48 ore 

prima dell’inizio del divieto a cura del richiedente. Al momento della posa della segnaletica dovrà 

essere redatto il “verbale di posa in opera di segnaletica verticale” (vedi retro). Copia del verbale dovrà 

essere fatta pervenire al Comando di Polizia Locale (anche via fax al n. 02 93 62 131 o per e-mail alla 

casella polizialocale@comune.cornaredo.mi.it) prima dell’inizio della vigenza del divieto.  
 

Cornaredo, _______________  Firma del richiedente: ____________________________ 
 

 

• Si richiede la proroga dell’occupazione fino al ……..….. Cornaredo, ……...…..…. Il richiedente ……..……….…. 

da presentare almeno 10 giorni lavorativi prima della data di scadenza dell’autorizzazione originaria 
 

• Si richiede la proroga dell’occupazione fino al ……..….. Cornaredo, ……...…..…. Il richiedente ……..……….…. 

da presentare almeno 10 giorni lavorativi prima della data di scadenza dell’autorizzazione originaria 
 
 

 

 

Il trattamento dei dati personali forniti  verrà svolto in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection 

Regulation - Regolamento Europeo UE 2016/679),  con criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune. 

                                                 
1 da presentare almeno 21 giorni prima della data di inizio occupazione 
2 per attività edilizia allegare copia del titolo autorizzativo o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

[web 01  1.6] 
 

 

 

Marca da bollo 

da 16,00 € 

(se dovuta) 



 

VERBALE DI POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE MOBILE PROPEDEUTICA 

ALL’ESECUZIONE DI LAVORI COMPORTANTI L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO* 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________, il ________________ 

residente a __________________________________________ in qualità di _____________________________________ 

il giorno _________________, alle ore _____________ in Via _________________________________________________ 

da atto di aver posato la segnaletica verticale di divieto di sosta a seguito dell’ordinanza n.35 del 7.4.2008  avente per 

oggetto “posa in opera di segnaletica verticale mobile propedeutica all’esecuzione di lavori comportanti l’occupazione di 

suolo pubblico”. 

Il divieto di sosta ha decorrenza dalle ore __________ del giorno _____________ e ha validità sino al 

termine dei lavori previsto alle ore ___________ del giorno ____________. La segnaletica è stata 

posizionata nel modo e secondo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada e degli artt. 

da 79 a 83 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. 

 

Cornaredo,_______________ Firma della persona che ha apposto i cartelli: ______________________ 
-------------------------------------- 

* NB: la posa di segnali di “divieto di sosta”, deve avvenire almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto 

stesso. Al momento della collocazione della segnaletica dovrà essere redatto copia del verbale di cui so-

pra, che dovrà essere fatta pervenire al Comando di Polizia Locale (anche via fax al n. 02 9362131 o per 

e-mail alla casella polizialocale@comune.cornaredo.mi.it) prima dell’inizio della vigenza del divieto. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
1 

(art. 47 DPR n.  445/2000) 
 

Il sottoscritto/a ______________________________, nato/a  a ______________________ il _______________, 

e residente a _______________________ in Via _____________________, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.  445/2000, al fine di poter procedere ad occupazione 

di suolo pubblico a Cornaredo in Via ______________________________ dal giorno______________ al giorno 

________________ per attività edilizia 

d i c h i a r a 

che, per l’esecuzione dell’attività edilizia per cui si richiede l’occupazione di suolo pubblico nel luogo e nelle date 
sopra indicate, sono stati rilasciati dai competenti uffici gli idonei titoli autorizzativi. 

 
____________________ addì __________                      firma del dichiarante: _______________________ 

 

COMUNE DI CORNAREDO 

                                        POLIZIA LOCALE 

                                     Sezione Polizia Stradale - Sezione Polizia Giudiziaria  

 

Via Fav. Grandazzi 65, 20010 Cornaredo (Mi) tel. 029362002  fax 029362131 -  polizialocale@comune.cornaredo.mi.it 
 

La presente dichiarazione è rilasciata al fine di ottenere autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. 
L'Amministrazione Comunale garantisce che il trattamento dei dati forniti verrà svolto nel rispetto del D.L.vo 
196/2003, con criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune. 
 

La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico Ufficiale2. 
 

Il dichiarante è stato identificato mediante2 ___________________________________ 

 

Cornaredo, addì ___________________                       il Pubblico Ufficiale2 ____________________ 

                                                 
1 Da presentare in allegato alla richiesta di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico se la richiesta stessa 
riguarda attività di tipo edilizio 
2 Se la dichiarazione non è firmata alla presenza del Pubblico Ufficiale bisogna allegare fotocopia di un 
documento di identità del dichiarante 


