
 

contrassegno  

telematico 

(MARCA DA BOLLO) 

da €. 16,00          

 

          
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             Al Comando di Polizia Locale  

del Comune di SOVICO 
Piazza E. Frette, n. civ. 4 – 20845 SOVICO (MB) 

Tel. 0392298458 – p.e.: polizialocale@comune.sovico.mb.it 
                                             

                                                               Prot. n. _______________ del__________________________ 

            

Il sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 

nato/a a ________________________________ (___) il ______________________ 
 

residente a _____________________(___) via ________________________ n. ______ 
 

n. telefono ___________________________________________________________  
 

cod. fiscale/p. iva ______________________________________________________ 
 

indirizzo posta elettronica _______________________________________________                                   
 

per conto del sig./ra o della ditta __________________________________________ 
 

residente a _____________________(___) via ________________________ n.____ 
 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione a occupare il suolo pubblico in via ______________________n.____ 
 

lunghezza m.________ profondità m. ________ per un totale di mq.________ 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 _____  
 

durante il quale sarà posizionata, a spese e cura del richiedente, idonea segnaletica 
stradale verticale e/o luminosa conformemente alle norme di legge vigenti e 
ottemperando a tutte le prescrizioni impartite dalla Polizia Locale nell’autorizzazione.  
 

Nr. di telefono della persona responsabile dei lavori: __________________________ 
 

Si chiede il restringimento della strada (senso unico alternato): SI      NO  
 

Si chiede la chiusura totale della strada:                        SI        NO    
 

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

 

Note: _______________________________________________________________ 

 

Sovico, lì ____________________   Il richiedente ____________________________ 
 

N.B. il presente modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere presentato 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 B.) è necessario acquisire preventivamente la prescritta concessione dall’Amministrazione 

Provinciale di Monza e della Brianza. Questa istanza deve essere corredata da n. 2 marche da bollo da 16,00 

euro cad. delle quali una è applicata alla presente domanda e l’altra sarà applicata sull’originale 

dell’autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al preventivo pagamento del canone unico per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che il richiedente effettuerà seguendo le istruzioni che gli saranno 

inviate via e-mail dal concessionario del servizio di riscossione Saronno Servizi spa con sede in via Roma, 20 

a Saronno (VA) n. telefono: 02/96288230; e-mail: canoneunico@saronnoservizi.it . 


