
Al Sig. Sindaco 
del Comune di: 
MAZARA DEL VALLO 

 
Ufficio Suolo Pubblico 

 
 
 

 
Oggetto: Richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico per lavori. 

 
Il sottoscritto   

 

nato a  il   
 

residente in  Via/P.zza   
 

   C.F:   

in qualità di  Legale Rappresentante   Amministratore Unico  altro (specificare) _ 

 
 

della  Ditta  Società 
 

Denominazione:    
 

con sede nel Comune di:  Prov.    
 

Via, Piazza  C.F. o P.Iva    
 
 

CHIEDE 
 
 DI POTER OCCUPARE SUOLO PUBBLICO IN: 

 

(località, con la prescrizione del numero civico e/o di altro riferimento utile) 
 

CHE PRESENTA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E 
PLANIMETRICHE: 

 
a) superficie complessivamente occupata mq.  ; 
b) area occupata:  marciapiede/banchina avente larghezza di mt.  per una lunghezza 

di mt.   e larghezza di mt.   
 carreggiata avente larghezza di mt.  per una lunghezza di mt.  e larghezza di 
mt.    

 
 
 
 
 

per effettuare lavori di     
(descrizione del tipo di intervento) 

Marca da 
Bollo da 
€. 16,00 



c) L’occupazione ha carattere: 
 temporaneo per la durata di giorni  con inizio dal giorno (indicativamente)  _ 
 temporaneo per il giorno  dalle ore  alle ore    
 temporaneo nei giorni di   dalle 
ore  alle ore _   
d) Tipologia dell'occupazione:  ponteggio aderente/sospeso  deposito materiale inerte 
 stazionamento veicoli  deposito gru  macchinari per l'edificazione  scavo 
 lavori di giardinaggio  trasloco  tubazioni scarico uso cantiere 
 altro (specificare)     

nel caso di stazionamento di veicolo e/o deposito gru, relativo peso in tonn.   

 
 

CHIEDE INOLTRE 

L’ emissione di un’ordinanza per 
 chiusura via  da  a    
 senso unico alternato regolato da movieri in via  da 
  a    
 senso unico alternato regolato da impianto semaforico in via     
da  a    
 divieto di sosta con rimozione forzata in via      
da    a    
dal giorno   al giorno      
dalle ore  alle ore      
A tal fine dichiara che responsabile dell’apposizione e manutenzione della conseguente necessaria 
segnaletica stradale è il sig.  nato a    
il    C. Fiscale    residente in 
  Via/P.zza   n.c. 
recapito telefonico   quale titolare/legale rappresentante della ditta 
   che ha sede in                                                
via/p.zza  n.c.  P.IVA _     
verrà apposta dalla ditta      

 

A tal fine sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false 
attestazioni. 

 

                                                                         

  Il Richiedente 
 
 
 
 

 

Recapito per comunicazioni urgenti: Tel.  Fax  
Cell.    


