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Al Comune di Paderno Dugnano 
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it 

Ufficio Viabilità 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

Imposta di bollo D.M.23/01/2004 

da assolvere virtualmente  

autorizzazione Ag. Entrate n. 27559/18 

Il sottoscritto Codice Fiscale 

Nato a Il 

Residente a  CAP Prov.  Via/Piazza 

Tel. PEC 

Cell. E-mail 

In qualità di 

Per conto di 

Con sede a  CAP Prov.  Via/Piazza 

Tel. Fax 

CHIEDE L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

IN VIA/PIAZZA 

Dal Al 

Dalle ore Alle ore 

Occupando mq. Comprensivi di mezzi d’opera, depositi e altro 

Di (strada, marciapiede, …) Per 

 LAVORI DI 

 AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 ALTRO 

DITTA ESECUTRICE (nel caso di lavori) 

Con sede a  CAP Prov.  Via/Piazza 

Tel. Fax 

Responsabile Sig. Cell. 

In qualità di 

INDICARE TITOLO EDILIZIO O ALTRE AUTORIZZAZIONI: 

Nel caso di interruzione della circolazione veicolare chiedere l’emissione di Ordinanza:  SI  NO 
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Documentazione da presentare: 

- copia documento di identità e codice fiscale del richiedente; 

- planimetria quotata dell’area occupata con indicata la superficie di occupazione (mq.), contestualizzata riportante 
caratteristiche e dimensioni di strada e marciapiede; 

- per la posa di ponteggi produrre pianta, sezione e prospetto del ponteggio;
- per pagamenti intestati a soggetti diversi dal richiedente indicare: nome/ragione sociale 

……………………………………………, indirizzo completo …………………………………………………………………, 

P.I./CF……………………………………………..

SOTTOSCRIVE CHE 

Si impegna a liquidare l’importo delle marche da bollo, dei diritti di segreteria e del canone unico di occupazione nelle 
modalità indicate dall’ufficio (pagoPA). 

Si impegna a presentare garanzia fideiussoria a garanzia del ripristino del suolo in caso di interventi che prevedono la 
manomissione del suolo pubblico, previa richiesta dell’ufficio. 

Ai sensi del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e del canone marcatale, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 9/02/2021, è disposto a sottostare a 
tutte le condizioni contenute nel Regolamento medesimo e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che 
l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito 
e della pubblica proprietà. 

Paderno Dugnano (MI), lì Firma 

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it.
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy.

DICHIARA DI ESSERE ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO 

 ai sensi del DPR 642/72 (ONLUS e Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, 
Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, partiti o movimenti politici nel periodo 
elettorale) 

 ai sensi del D.Lgs. 460/97 (Associazioni, organismi di volontariato di cui alla L. 266/91 iscritti nei registri regionali, 
O.N.G. di cui alla L. 49/87, cooperative sociali di cui alla L. 381/91, enti ecclesiastici di cui alla L. 287/91) 
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PRESCRIZIONI A CURA DELL’UFFICIO 

Apporre la segnaletica stradale provvisoria conforme al D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e s.m.i. 

Prevedere il passaggio pedonale attraverso il ponteggio o prevedere un percorso alternativo protetto 

Garantire il transito dei mezzi di pubblico soccorso 

Consentire l’accesso alle proprietà 

Apporre la segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio lavori indicando la durata e comunicarlo al 
Comando di Polizia Locale via fax al n. 02.9107025. In difetto non sarà possibile provvedere ad eventuali rimozioni 

Attuare un senso unico alternato 

Consentire il transito dei veicoli senza intralciare la circolazione 

Predisporre i movieri 

Ripristinare a fine giornata la normale circolazione adottando le opportune segnalazioni e cautele 

L’ampliamento della superficie di somministrazione dell’esercizio dovrà essere esercitato nel rispetto del regolamento 
di “Classificazione acustica del territorio comunale” di cui alla deliberazione di C.C. n. 119 del 29/11/2009. 

Delimitare, mantenere pulita e decorosa l’area 

Altro:  

Paderno Dugnano (MI), lì Il Tecnico 

RICHIESTA DI RINNOVO 

Dal Al 

Dalle ore Alle ore 

Paderno Dugnano (MI), lì Firma 

RINNOVO ALLE STESSE CONDIZIONI DI CUI SOPRA 

Dal Al 

Dalle ore Alle ore 

Paderno Dugnano (MI), lì Il Tecnico 
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