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DOMANDA AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO 

Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte 

_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ________________________ il ___/___/______ 

oppure in qualità di ____________________________________ della Società _____________________ 

________________________________________ p.Iva _______________________________________ 

C.F. ____________________________________________ con residenza/domicilio fiscale a 

__________________________________________________________ Prov. ____________  

Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. _______ 

CAP ____________ Tel./Cell. ____/______________e-mail ______________________________________ 

CHIEDE 

 L’AUTORIZZAZIONE 

 IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE N°________ DEL _____ / _____ / ________  

Per l’occupazione temporanea del suolo pubblico da effettuarsi: 

 Dal giorno _____ / _____ / ________ al giorno _____ / _____ / ________ 

 Nei giorni __________________________________________________ 

 Dalle ore _____ : ______ alle ore _____ : ______ 

In Via/Piazza __________________________________________________ dal civ. _____ al civ. _____ 

e Via/Piazza ___________________________________________________ dal civ. _____ al civ. _____  

per una superficie complessiva pari a mq. ___________________________ 

L’Autorizzazione è richiesta per: 

[_] MANOMISSIONI STRADALI             [_] LAVORI EDILI              [_] GENERICA 

di cui alla: 

[_] concessione [_] autorizzazione  [_] comunicazione [_] asseverazione N° ________del ____ /____ /_____ 

con caratteristiche – tipologie di lavori – attività sotto-elencate: 

MANOMISSIONI STRADALI 

 Allacciamento in fognatura _____________________________  ml. ____________ x ml ___________ 

 Attraversamento sede stradale ___________________________  ml. ____________ x ml ___________ 

 Scavo longitudinale ___________________________________  ml. ____________ x ml ___________  

 Altro ______________________________________________    ml. ____________ x ml ___________ 

Al Comune di San Giovanni Valdarno 

 

Marca da Bollo 

€16,00 

Rev. 01/2023 

P.M. 08/04 
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 Note e chiarimenti sui lavori ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________    

 

USO GENERICO 

 Manifestazioni sportive, culturali o politiche _______________  ml. ____________ x ml ___________ 

 Raccolta firme e simili ________________________________   ml. ____________ x ml ___________ 

 Scale, scale aeree  ____________________________________  ml. ____________ x ml ___________ 

 Veicoli per traslochi  __________________________________  ml. ____________ x ml ___________ 

 Altro ______________________________________________    ml. ____________ x ml ___________ 

Note e chiarimenti sui lavori ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________    

Il dichiarante SI IMPEGNA ad osservare tutte le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali e 

nelle leggi che regolano la materia, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intenda 

prescrivere in relazione a questa domanda ed a tutela della pubblica incolumità, del transito veicolare e della 

proprietà pubblica. 

SI IMPEGNA, inoltre, a non danneggiare i manufatti, gli impianti pubblici, obbligandosi all'immediato 

risanamento e/o ripristino dei danni causati; a dare immediata comunicazione agli Uffici Comunali 

competenti di ogni inconveniente che si verificasse sul suolo pubblico ed a restituirlo perfettamente in 

pristino. 

SI RICORDA inoltre: 

a) Per le concessioni temporanee d’occupazione suolo Pubblico, l’interessato ne effettua la richiesta 20 

giorni prima dell’inizio dell’occupazione (salvo casi particolari di urgenza da documentare). Il 

mancato ritiro della concessione entro 30 giorni dalla data d’inizio della stessa comporta la 

decadenza 

LAVORI EDILI 

 Castelli su ruote ______________________________________  ml. ____________ x ml ___________ 

 Delimitazione cantiere________________________________     ml. ____________ x ml ___________ 

 Deposito attrezzi e materiali edili________________________    ml. ____________ x ml ___________ 

 Installazione ponteggi  ________________________________    ml. ____________ x ml ___________ 

 Montaggio gru ______________________________________    ml. ____________ x ml ___________ 

 Scale o scale aeree ___________________________________    ml. ____________ x ml ___________ 

 Altro ______________________________________________    ml. ____________ x ml ___________ 

Note e chiarimenti sui lavori ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________    
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 b) Il richiedente tramite l’ufficio ICA provvederà al calcolo dell’intero importo dovuto per 

l’occupazione, in conformità a quanto riportato nella domanda 

c) Prima del ritiro della concessione per occupazione suolo Pubblico, il richiedente deve 

provvedere al pagamento dell’importo calcolato tramite bollettino di c.c.p. intestato al Comune 

d) Per la prima concessione il canone è ridotto del 50% (solo per occupazioni di suolo Pubblico 

relativo a ristrutturazioni di tipo edile), per le occupazioni che si protraggono (proroga) per un 

periodo superiore a quello consentito nell’atto di concessione si applica, per il periodo 

eccedente la maggiorazione del 20 % 

 

 Con la presente chiede anche l’emissione di ordinanza ai sensi dell’.Art.7 del Nuovo Codice della Strada 

per _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ALLEGATI: 

 Estratto catastale dove viene evidenziata l’ubicazione dell’occupazione 

 Planimetria in scala 1:100 dell’area occupata 

 Marca da bollo PER LA RISPOSTA da €16,00 (UNA marca da bollo da applicare al presente 

modulo ed UNA ulteriore da allegare per la risposta) 

 Ricevuta di versamento 

 ___________________________________________________________________________________ 

DICHIARA, infine, di autorizzare il Comune di San Giovanni Valdarno per il trattamento e la 

comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi degli 

Artt. 6, 13 e 89 del Reg. UE n. 679/2016 secondo cui il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è limitato allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali e, pertanto, ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati potranno essere 

comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi e regolamenti. Responsabile del trattamento è 

l’Ufficio d’Anagrafe responsabile del procedimento. 

 

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto. In caso di mancata sottoscrizione di fronte all’addetto dell’ente, presentare l’istanza unitamente 

alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione della presente  

dichiarazione per conto di altro soggetto occorre presentare all’ufficio una delega specifica allegando una copia di un documento 

d’identità in corso di validità del delegante. 

San Giovanni Valdarno 

Data _______________________               Firma del dichiarante _________________________________ 

Modalità di presentazione 

• Per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunesgv.it allo stesso una copia di un 

documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

• Consegna a mano presso il Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno in Via Rosai 1 

consegnando anche una copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante  

• Per posta A/R allegando allo stesso una copia di un documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante all’indirizzo: Comune di San Giovanni Valdarno – Polizia Municipale – Via Garibaldi, 43 – 

52027 San Giovanni Valdarno (AR)  
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