
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello D) Occupazione suolo pubblico di natura occasionale  
Modello unico per occupazioni temporanee di suolo pubblico finalizzate a carico/scarico merci, traslochi, manutenzione del verde, 
piccoli lavori di manutenzione, auto spurghi, operatori ecologici 

 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Vigonza 

Settore Lavori Pubblici 

PEC: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net 
 
Il Sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________________ Prov.(___)  

il ______________, residente a _________________________ Prov. (___) Via _________________________ n. ____ 

CAP ________; in qualità di _________________________ della Società/Ditta_________________________________ 

con sede legale in ____________________________ Prov. (____) via ____________________ n. ____CAP ________,  

C.F. __________________________ P.I. __________________________, Telefono n. __________________________  

e-mail ________________________________, Pec: _____________________________________________________,  

Nominativo referente __________________________________ Cellulare ________________; 

COMUNICA 

L’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a tal fine 
 

DICHIARA 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

 L’occupazione insiste su area pubblica 

 Area privata gravata da utilizzo pubblico da servitù di pubblico passaggio catastalmente censita al Comune di 
Vigonza fg. ____ Mapp.____ 

  

Sita in via/piazza ______________________________________ n. civico _________________________ 

(DESCRIVERE IL TIPO DI ATTIVITA’ CHE SI INTENDE SVOLGERE) 

 TRASLOCO 

 MANUTENZIONE DEL VERDE 

 PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE, DI INFISSI, PARETI O SIMILI 

 SOSTA DI VEICOLI PER IL TEMPO NECESSARIO AL CARICO ED ALLO SCARICO DELLE MERCI 

 ALTRO (specificare) ___________________________ 

con le seguenti dimensioni metri ___________ x metri ______________ pari a mq ______________; 

Per il periodo dal giorno ______________ al giorno _____________ dalle ore ________ alle ore ________; 

Eventuali note (allegare eventuale relazione esplicativa) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

TIPO DI OCCUPAZIONE 

 AREA DI SOSTA 

 
 

MARCA DA BOLLO €. 16,00 



 ELEVATORE + FURGONE (indicare targa del/i veicoli)____________________________ 

 PONTEGGIO MOBILE  

 PIATTAFORMA 

 FURGONE  

 AUTOCARRO (indicare targa del/i veicoli)____________________________ 

 ALTRO (specificare) _________________________________________; 

 

(da compilarsi nel caso che i lavori dichiarati siano eseguiti da ditta incaricata dal committente) 

 
COMUNICO 

che la ditta incaricata ad eseguire i lavori è la seguente _______________________________________ sede legale 

(indirizzo)________________________________________________________________________________________ 

P.I.__________________ C.F. _______________________ PEC ________________________________ 

Inoltre, 

DICHIARA 

di essere in possesso di titolo autorizzativo _________________________________ rilasciato dal Comune di Vigonza in 

data___________ 

 

Allegati da presentare unitamente alla domanda: 

 Planimetria con evidenziate l’ubicazione dell’area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari 
che restano transitabili da veicoli e pedoni; 

 Marca da bollo da € 16,00 per il provvedimento autorizzatorio; 

 Copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità. 
 

Si prende atto che, per il rilascio dell’autorizzazione, potrà eventualmente essere richiesta la costituzione di un deposito 
cauzionale (o fidejussione), a garanzia del corretto ripristino dello stato dei luoghi, per un importo da determinarsi di volta 
in volta da parte dell’ufficio tecnico, in funzione della specificità della richiesta; tale garanzia potrà essere sarà svincolata 
a seguito di verifiche del corretto ripristino. 
 
Lo scrivente/a dichiara di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, adottato con atto di Consiglio Comunale n. 104/94 e ss.mm.ii. 
 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 DPR n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”). 
 
Dichiara, inoltre, che l’occupazione implica modifiche temporanee alla circolazione stradale: 

 SI – se barrato si, la stessa è subordinata alla relativa emissione di ordinanza per le modifiche temporanee da 
apportare 

 NO 
In fede 

 
Data __________________ _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ, NON NECESSARIO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE IN MODALITÀ 
DIGITALE. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa 
l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di 
legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti  dal Regolamento. Per 
le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i 
dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it. 

http://www.comune.vigonza.pd.it/

