
 

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia 

 
UFFICIO POLIZIA LOCALE 

P.zza G.Marconi n. 1 - c.a.p. 30020 - tel. 0421/659198- fax 0421/572835- p.i. 00624120275 
PEC: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it  mail: polizia.locale@comune.noventadipiave.ve.it 

sito internet:www.comune.noventadipiave.ve.it 
 

 
AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO 
 

[ ] PRIMA RICHIESTA                                          [ ] RINNOVO                                                         [ ] MODIFICA 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ Prov. _________il ________________________  
Residente a __________________________________Via/P.za ________________________________________ 
n._________ Cod. Fisc. ______________________________Tel. ____________________Cell._______________ 
Fax _______________________ E.mail ______________________ PEC_________________________________ 
In qualità di:  
□ Legale Rappresentante della Società ____________________________________________________________ 
con sede legale in______________________________Via/P.za__________________________________ n.____ 
P. IVA ____________________Tel.________________ fax_________________PEC_______________________ 
□ Titolare ditta individuale  □ Proprietario   □ Altro (specificare)__________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

l'autorizzazione ad occupare temporaneamente suolo pubblico nel Comune di Noventa di Piave in  
 
Via/P.za______________________________________________________________n._____________________ 
con □ Autogru □ Piattaforma Aerea □ Scala Aerea □ Ponteggi 
□ Altro (specificare)____________________________________________________________________________ 
dimensioni occupazione : lunghezza ml ________________ larghezza ml ___________ superficie mq __________ 
per_________________________________________________________________________________________ 
periodo richiesto: □ dal giorno _________________ al giorno _____________ 
                            □ il giorno ______________ dalle ore___________alle ore __________ 
 

DICHIARA 
 

 di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle vigenti 
leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che venissero prescritte in relazione alla domanda prodotta ed a 
tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà  

 che nel corso dell’occupazione non sarà alterato il suolo pubblico (non verranno effettuati lavori di scavo); 
 

SI IMPEGNA 
 

a non danneggiare gli impianti e manufatti pubblici e a restituire il suolo pubblico occupato, comunicando agli Uffici 
Comunali competenti (Polizia Locale, Servizi Tecnici) ogni inconveniente che si dovesse verificare; 

ALLEGA 
 Planimetria 
 Copia del precedente permesso (solo in caso di rinnovo) 
 Attestazione versamento da effettuarsi in concomitanza al rilascio dell’atto di autorizzazione / concessione (art. 

33 commi 4 e 5 del Regolamento per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 
 Altro e precisamente: _______________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto si impegna fin d'ora al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell'atto di autorizzazione 
nonché al pagamento della vigente tariffa e di tutte le spese inerenti e conseguenti all'autorizzazione. 
 
 Data           Firma 
 
______________________       ____________________________ 



N.B. 
Qualora, ai fini di assicurare l’occupazione di suolo pubblico, dovesse rendersi indispensabile l’emissione 
dell’ ordinanza di divieto di sosta e non sussistano i tempi necessari per la predisposizione della stessa 
(considerato che i cartelli devono essere posizionati non meno di quarantotto ore prima), mi impegno fin 
d’ora, qualora gli stalli per i quali richiedo l’occupazione non siano liberi da veicoli al momento 
dell’occupazione, a rimandare i lavori a data da concordarsi con il Comando Polizia Locale. 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e prende 
atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 
 Data           Firma 
 
______________________       ____________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
AVVERTENZE 

 
la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, l’interessato è tenuto ad allegare 
fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità 
La domanda va presentata almeno 5 giorni (lavorativi) prima (salvo casi particolari di urgenza) rispetto alla 
data in cui si prevede di iniziare l'occupazione. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATTESTAZIONE PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE 

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e del Decreto Interministeriale 10/11/2011 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ PEC ________________________________________________ 

 

in relazione al rilascio dell’autorizzazione oggetto dell’istanza 

DICHIARA 

 che la marca da bollo dal numero identificativo ________________________________ è stata annullata per la 

presentazione della presente istanza; 

 di impegnarsi a conservare l’originale della marca da bollo annullata per eventuali controlli da parte delle 

autorità preposte; 

 Inserire la marca da bollo nel riquadro, annullarla e tenere a disposizione per eventuali controlli. 

 

 Data           Firma 
 
______________________       ____________________________ 

 
MARCA DA 

BOLLO 
EURO 16,00 


