
Al Comune di Chignolo Po 

- Ufficio Tecnico 

- Polizia Locale 

 
 
ATTENZIONE  : LEGGERE E COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE BARRANDO 
OPPORTUNAMENTE LE VOCI CHE INTERESSANO, LA NON COMPLETA OVVERO NON 
CORRETTA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO COMPORTA IL DINIEGO ALLA 
RICHIESTA  
 
 
Il / La sottoscritt_ ……..…………………………………………………… C.F. …..……………………….. 

Residenza: CAP …..………. Comune …..……………………… Indirizzo ……..………………………....... 

Recapito telefonico ………………....……… fax ……….….…….. e-mail …………..……………………..... 

� A proprio nome 

� In qualità di: Titolare/Legale rappresentante/……………………………………………….................. 

dell’attività denominata:…………………………………………………P. IVA ……………...………............ 

SEDE : CAP ………..…… Comune ……..……………….Indirizzo …………………..…………n° ...........  

C H I E D E 

l’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico relativamente alla posa di: 

□ ponteggio edile 

Larghezza mt. ……............ 

Lunghezza mt. …………... 

□ gru edile 

Larghezza mt…………….. 

Lunghezza mt………….... 

□ tavoli, sedie, altro 

Larghezza mt………...…... 

Lunghezza mt………..….. 

□ cartelli trasloco 

Larghezza mt……..……... 

Lunghezza mt………….... 

 
Per lavori / necessità di ……………………………………………………………………………………….. 

L’occupazione, fatte salve eventuali prescrizioni contrarie da parte dei preposti uffici comunali, interesserà 
l’area antistante l’immobile ubicato a Chignolo Po in 
 

via/p.zza ………………………………………………………………………………………n° ……….……  

dal giorno ……………………………..……al giorno ……………………………….…………………..…...  
 

La collocazione delle indicate strutture avverrà con l’ausilio dei seguenti mezzi d’opera: 
 

 

 
 
Alla presente allega: 
 □ planimetria dell’area interessata;                          □ rilievo fotografico dell’area oggetto dell’occupazione  
 

           In fede 

          _____________________________  

Veicolo tipo…………………………………………….targa …………………………………….. 

Data dell’occupazione del mezzo dal ……………………………….al ………………………….. 

 
 
 

Marca da bollo 
in uso 



Prescrizioni:  

● Il modulo di richiesta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Chignolo Po almeno 
5 gg. prima del giorno indicato come quello di inizio operazioni a mezzo:  

- a mano;  
- via PEC (posta elettronica certificata). 

 
 ● Il rilascio delle autorizzazioni soggiace al parere vincolante dei preposti Uffici Comunali.  

 
● Alla presente istanza allegare n° 1 marca da bollo in uso, da allegare per essere apposta 
    sull’autorizzazione.  
 
● Per il ritiro delle autorizzazioni:  
   Ufficio Tecnico Comunale e/o Ufficio Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico. 
 
● La richiesta per l’occupazione di suolo pubblico riferita ad attività di manifestazione temporanea 

dovrà pervenire entro 15 giorni prima del giorno indicato e accompagnata da apposita 
dichiarazione per manifestazione (karaoke o altro), il cui modulo è reperibile dal sito internet 
comunale. Fatto salvo ulteriore modello SCIA per attività di somministrazione. 

 
La mancata presentazione della domanda corredata dalla marca da bollo e/o il mancato 
pagamento dell’imposta relativa l’occupazione di suolo pubblico, verrà considerata a tutti gli 
effetti come attività ABUSIVA e pertanto sanzionata ai sensi di legge. 


