
AR 01/03/16  

All’Ill.mo Sig.  
       Sindaco del Comune di Sagliano Micca 

       Piazza Pietro Micca, 5 
       13816 SAGLIANO MICCA  ( BI ) 

 
Oggetto: occupazione suolo pubblico/chiusura strada/autorizzazione ad esporre impianto pubblicitario 
sul ponteggio. 

Il sottoscritto ________________________________________ nato/a a _____________________ 
il ____/___/______ residente in ___________________________Via_______________________ 
n.°__________ tel.___________________________ cell. __________________________________ 
C.F. _____________________________ e-mail ________________________________________in 
qualità di: 
� Persona fisica 
� Legale rappresentante della ditta _________________________________________________ 

con sede in _____________________________ Via __________________________ n.° ______ 
P.I. ____________________________, 

rivolge rispettosa istanza al fine di ottenere l’autorizzazione ai sensi dei Decreti Legislativi n. 285/1992 
e 360/1993 e D.P.R. n. 495/1992 per: 
 

� Occupazione suolo pubblico; 
� Chiusura strada; 
� Esposizione pubblicità contestuale all’occupazione; 
 

interessanti la sede stradale di  

⇒ Via/Piazza _____________________________________all’altezza del civico ______  
                                               (in alternativa indicare i mappali catastali)   

⇒ dal giorno ____/_____ al giorno_____/______  
⇒ dalle ore ____,_____ alle ore ____,_____  
 

per una superficie di  

⇒ metri_________(_____________) di lunghezza  

⇒ metri __________(__________________) di larghezza  
per un totale di occupazione pari a m2 ________(_____________/_____),  
 
al fine di poter eseguire i lavori di cui al: 
 

� Permesso di Costruire n° ________________________ del ____/____/____; 
� D.I.A./ S.C.I.A. presentata in data ______/______/______ prot. ________; 
� Comunicazione di lavori di edilizia libera presentata in data ____/____/____; 
� Altro______________________________________________________________________; 
 

I lavori saranno eseguiti dalla ditta ____________________________________________________; 
 
L’occupazione avverrà tramite (specificare: ponteggio, cantiere, sosta automezzo, ecc.) :________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________; 
 

Protocollo del Comune Bollo da € 16.00 



AR 01/03/16  

Richiesta emissione ordinanza per: 
� chiusura strada 
� modifica viabilità 
interessante la Via___________________________  dal civico _____ al civico______  
oppure 

dal mappale _______________ al mappale _________ del foglio ________ 
dal giorno ___/___/______ al giorno___/___/____; 
dalle ore _____,_____ alle ore _____,_____; 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Richiesta esposizione impianto pubblicitario che identifica la proprietà dell’attrezzatura 
(ponteggio o altro – specificare) ad uso di terzi: 
interessante la Via___________________________ dal civico _____ al civico______ dal giorno 
___/___/______ al giorno___/___/____ ; 
superficie impianto pubblicitario: metri quadri ______ , ______ (_____________________ / _____); 
 
Contenuto del messaggio pubblicitario: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
 
Allegati: 

o Marca da bollo da € 16,00 . 
o Copia quietanza di pagamento della polizza di responsabilità civile verso terzi. 

 

 
 
Delego per il ritiro dell’autorizzazione il/la Sig./Sig.ra……………………….…………………. nato/a 
a……………………………………………………il ………/….……/…………. residente a 
…………………………………….…….via………………….n°…………………… 
In tal caso allegare copia fotostatica della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento.  
 
Il sottoscritto si impegna ad eseguire le prescrizioni che saranno imposte dall’Amministrazione 
Comunale ed a sostenere le eventuali spese relative al sopralluogo ed all’istruttoria. 
 
Sagliano Micca, _____/____/_____.   
 
        Firma________________________ 

Planimetria dell’area interessata 


