Marca
da
bollo

All’Ill.mo Signor SINDACO della CITTA’ DI MONCALIERI
CORPO POLIZIA LOCALE

Il sottoscritto________________________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_________________________________________
residente a___________________________(___________) telefono__________________________________
in via/corso/piazza_________________________________________________________________n°________
codice fiscale n°________________________opp. Partita I.V.A. n°__________________________________
titolare/leg. rappr.te della Ditta__________________________________________
con sede in_______________________________________
via/corso/piazza____________________________________________________________n°_____________
opp.: quale amministratore del condominio sito in via/corso/piazza________________________________
___________________________________________________________________________________________
CHIEDE

la concessione per poter occupare in via/corso/piazza____________________________________________
mq (indicare misure esatte) mt________X_mt________di suolo pubblico per (crocettare la voce che interessa) :
effettuare le operazioni di trasloco;
effettuare lavori urgenti consistenti in: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
- che l’occupazione suddetta avverrà il giorno____________________opp. nei giorni____________________
dalle ore_______________________________ alle ore ________________________;
- che saranno utilizzati i seguenti veicoli (indicare tipo e targa): ___________________________________
___________________________________________________________________________________________
Moncalieri, __________________________
IL RICHIEDENTE
___________________________________
Allegato: ricevuta pagamento tassa occupazione suolo pubblico
N.B.: per occupazioni del suolo pubblico che comportino impegno della carreggiata escludere orari 7;30-9,00 e 17,0019,00 per: via Cavour, via Tenivelli, strada Genova, piazza Martiri e Caduti per la Libertà, corso Roma e via Sestriere.
Eventuali necessità particolari andranno concordate preventivamente con il Comando di PoliziaMunicipale.
Ai sensi del D.lvo 196/2003 si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati con la massima riservatezza e
saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della relativa pratica. Non è prevista la trasmissione via
P.E.C. ma verranno ritenute valide quelle presentate direttamente presso l’ufficio protocollo di via Principessa
Clotilde 10.

CITTÀ di MONCALIERI
Corpo di Polizia Locale
Tel. 011/6401.245 - fax 011/6401.246
Prot. n.
 Vista la richiesta presentata in data ___________________________________________
dal signor _________________________________________________________________
 Visto il Regolamento di Polizia Urbana
 Vista l’ordinanza n. 56 del 23.09.1999, in materia di disciplina della circolazione stradale
 Visto il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
CONCEDE
L’occupazione di suolo pubblico nei giorni e nei modi richiesti purchè:
 l’area sia opportunamente segnalata ed identificata;
 siano adottate tutte le misure atte a scongiurare pericoli per la circolazione veicolare e pedonale;
 la carreggiata non sia attraversata da strutture aree se non previa interruzione della circolazione veicolare e pedonale a
seguito di apposita ordinanza Sindacale;
 vengano osservate le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana, TOSAP, igiene ed edilizia vigenti nonché le
norme del vigente codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione;
 (ulteriori prescrizioni da specificare)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Si rammenta che:
-

la presente autorizzazione deve essere tenuta sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta alle persone incaricate
della vigilanza;

-

pena l’applicazione delle sanzioni di legge, l’area oggetto di occupazione deve essere lasciata sgombra e
pulita;

-

prima dell’inizio dei lavori è obbligatoria la denuncia alla ditta ABACO S.P.A. (tel. 3351799489) con sede
locale in Moncalieri via San Vincenzo, 1 (gestione riscossione tassa occupazione suolo pubblico) ai sensi
dell’art. 14 Regolamento sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per non incorrere in sanzioni
amministrative (art. 23 stesso regolamento).

IL COMANDANTE

