COMUNE DI QUISTELLO
Provincia di Mantova

COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto (nome e cognome) _________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________ il ________________________
Residente in Via __________________________________________________ n. _________________
Città _____________________________________ C.F. _____________________________________
da compilare in caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal titolare della concessione

in qualita' di __________________________________________________ della ditta/associazione/altro
(denominazione) ______________________________________________________________________

con sede in Via _________________________________ n. _____Città _________________________
C.F. ___________________________________ P.IVA _______________________________________
Recapito telefonico per eventuali richieste di chiarimenti _____________________________________
COMUNICA

ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria” che intende occupare il suolo pubblico meglio individuato
nell'allegata planimetria/fotografia/disegno illustrativo e salvo diverse prescrizioni poste da parte del
Comune, in via/p.zza
___________________________________________________________________________________
per l'ampiezza di mq. ________ determinati da (lunghezza) ml._____ x (profondità) ml.______ per la
seguente finalità:
[ _ ] occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose,
culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di
somministrazione e di durata non superiore a 24 ore (nel medesimo giorno);
[ _ ] occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e
ricorrenze civili e religiose;

[ _ ] occupazioni di durata non superiore a 24 ore (nel medesimo giorno) con transennamenti atti a
garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione
di pareti o coperture o taglio del verde con o senza mezzi meccanici;
[ _ ] esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita
o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore (nel medesimo giorno).
NOTE: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
il giorno _______________________ dalle ore __________ alle ore ___________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
dichiara

di assoggettarsi alle norme del “Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e di osservare quanto disposto dal Codice della
Strada.
chiede inoltre l’ordinanza per
(ai sensi dell’art. 5 del Codice della Strada – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[ _ ] divieto di sosta temporaneo*

[ _ ] restringimento carreggiata

[ _ ] senso unico alternato

[ _ ] chiusura strada*

dalle ore _______ del giorno _________________ alle ore _______ del giorno _________________
* i cartelli devono essere posizionati dal richiedente almeno 48 ore prima.

IMPORTANTE:





la segnaletica provvisoria e gli eventuali avvisi informativi devono essere posizionati a cura del
richiedente e secondo le norme del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992) e relativo
Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e loro successive modifiche;
l’ordinanza deve essere richiesta almeno 10 gg. prima;
se la richiesta non è presentata nei termini previsti e non è corredata dalla necessaria
documentazione, l’ordinanza non potrà essere evasa;

SI IMPEGNA

a) a non occupare le aree destinate a posteggio del mercato;
b) qualora l'occupazione interessi marciapiedi, a garantire una zona adeguata per la circolazione dei
pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria di almeno mt 0,70 di larghezza;
c) qualora l'occupazione interessi parte della carreggiata o sue pertinenze, a ritirare presso lo Sportello

della Polizia Locale di Quistello almeno 3 giorni prima della data di inizio dell'occupazione stessa,
l'eventuale provvedimento di regolamentazione della circolazione e ad installare la segnaletica ivi
prevista;
d) nel caso di occupazioni per fini di propaganda politica, a rispettare: la XII disposizione transitoria e
finale della Costituzione Italiana secondo la quale “è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma
del disciolto partito fascista”, l’art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n° 645 (legge
Scelba) e la legge 25 giugno 1993, n°205 (legge Mancino) ed eventuali norme successive adottate
in tale senso.
Dichiara inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre
che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
fax numero _______________________ indirizzo mail _______________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)_______________________________________________
ALLEGA i seguenti documenti: (barrare)
|…| planimetria/disegno illustrativo/foto dello stato di fatto con le dimensioni della sede stradale e con
posizionamento dell’ingombro richiesto (obbligatorio)
|…| (altri eventuali allegati) __________________________________________________________

Addi'__________________
IL RICHIEDENTE
__________________________

La presente istanza deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente
o presentata per posta, fax o PEC, dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento valido di identità del
sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000).
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