
Marca da bollo da € 16,00 
“Annullata” 

  
   
  
  

 AL COMUNE DI PIADENA DRIZZONA  
 PEC: comunepiadenadrizzona@pec.it  

  

 
 
 
Oggetto:  Richiesta per occupazione temporanea di suolo pubblico con attrezzature e mezzi da cantiere. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                   Cognome e Nome 

Nato/a a ……………………………………………………………………. (…………) il ………………………………………………………………… 
                                                        Luogo di nascita                                                      Prov.                                       Data di nascita 

Residente in ………………………………………………………… (…………)  ………………  ……………………………………………………… 
                                                                   Comune                                                 Prov.                  CAP                                               Indirizzo 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………… Telefono …………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………… PEC …………………………………………………………………. 
 
In qualità di (questa sezione deve essere compilata se il richiedente non è persona fisica) 

……………………………………………………………………………. della ditta ………………………………………………………………………. 
                                                       Ruolo                                                                                                                             Ragione sociale 

Con sede in ………………………………………………………… (…………)  ………………  ……………………………………………………….. 
                                                                  Comune                                                Prov.                  CAP                                                   Indirizzo 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………… P.IVA ………………………………………………………… 

Telefono ……………………………………………………………. PEC …………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

Concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico con attrezzature e mezzi da cantiere nel 

territorio del Comune di Piadena Drizzona: 

Località ………………………………………………. Indirizzo …………………………………………………………………………………………. 

1. Numero giorni …………... - Periodo dal ………………………………………………… al ……………………………………………….. 

dalle ore ………………… alle ore ………………… e dalle ore ………………… alle ore …………………    

2. Numero giorni …………... - Periodo dal ………………………………………………… al ……………………………………………….. 

dalle ore ………………… alle ore ………………… e dalle ore ………………… alle ore …………………    

 

Per l’esecuzione dei seguenti lavori: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Riferimento pratica edilizia: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:comunepiadenadrizzona@pec.it


AREA DA OCCUPARE: 

Superficie ingombro totale: MQ ……………………  

Dimensioni (ML …………….. x ML ……………..) + (ML …………….. x ML ……………..) 

Mediante installazione di: 

 Impalcatura; 
 Autocarro; 
 Autogru; 
 Autoscala; 
 Piattaforma aerea; 
 Cavalletto; 
 Autobetoniera; 
 Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
Elenco degli allegati: 
 
 Copia del documento d’identità; 

 
 Scansione in formato .pdf di n. 1 marca da bollo da € 16,00 “annullata” (oltre a quella applicata sulla 

presente istanza); 
 
 Planimetria, anche schematica, dell’area da occupare, riportante le dimensioni degli spazi; 
 
 Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di Euro 30,00 da effettuare alla tesoreria comunale:  

BANCO BPM SPA – IBAN: IT75A0503405840000000001755 
 
 
 
   
 
……………………………………………., lì …………………………………………… 
                           Luogo                                                                       Data 

 
 
 
 …………………………………………………………………………….. 
                                          Firma del richiedente 


