
 

contrassegno  

telematico 

(MARCA DA BOLLO) 

da €. 16,00          

 

          
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             Al Comando di Polizia Locale  

del Comune di SOVICO 
Sede unica del Comando: via Roma, 38 

20846 Macherio (MB) 
     

                                            Prot. n. ___________________ del_______________________________ 

            
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

nato/a a ………………………………………………….………………………………………………. (…….…….) il ……………………………………………………………… 

 

residente a ………………………………………………………………….(…………) via ………………………………………………………………………. n. ………. 

 

n. telefono ……………………………………………………. cod.fisc./p.iva ………………………………………………………………………………………….. 

 

per conto del sig./ra o della ditta ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

residente a …………………………………………………………………(…………) via ………………………………………………………………………….. n.…….. 

 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in via ……………………………………………… n….. 
 
lunghezza m. ………………… profondità m. …………………… per mq. totali …………………. con: 
   

  Autocarro con cestello/piattaforma aerea;          Autocarro/autobetoniera; 
 

   Ponteggio;      Ponteggio mobile (trabattello);     Recinzione temp. da cantiere; 
 

   Altro (specificare):….…………………………………………………………………………………………………… 
 

per effettuare lavori/operazioni di …………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

 

il giorno/periodo ………….…………………………………………………………… dalle ore ………..…….…….. alle ore ………….…..……….  

 

in cui sarà posizionata, a spese e cura del richiedente, idonea segnaletica stradale 
verticale e/o luminosa conforme alle norme del vigente Codice della Strada e 
ottemperando alle prescrizioni impartite dalla Polizia Locale nell’autorizzazione.  
 

Si chiede la chiusura totale della strada:                       SI               NO    
 

Si chiede la chiusura parziale della strada:                    SI                      NO    
 

Si chiede il divieto di sosta sui parcheggi esistenti:        SI               NO                 
 

 
N. di telefono persona responsabile dei lavori: ……………………………………………………………… 
 

Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Sovico, lì ………………………………………………………….    Il richiedente ……………………………………………………………………………………… 

 

N.B. la presente domanda deve essere presentata almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima dell’occupazione del 
suolo pubblico. Nel caso necessiti l’adozione di un’ordinanza di disciplina temporanea della viabilità (divieto 
di sosta, chiusura al transito veicolare della via, etc.) il suddetto termine è di almeno 10 (dieci) giorni 
lavorativi prima. Per le autorizzazioni riguardanti viale Monza (S.P. 6 Monza - Carate Brianza) è necessario 
acquisire preventivamente il prescritto nulla-osta dall’Amministrazione Provinciale di MB. Questo modulo, 
compilato in ogni sua parte, deve essere corredato da n. 2 marche da bollo da 16,00 euro cad. delle quali 
una sarà applicata alla domanda e l’altra sull’originale dell’autorizzazione da ritirare all’Ufficio Tributi del 
comune di Sovico, sito al 2° piano del Municipio. 


