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AL 

COMUNE DI VOGHERA 

SETTORE POLIZIA LOCALE  
UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA  

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 181, 2° 
COMMA DEL D.L. 19/05/2020 N. 34 E s.m. e i. NONCHE’ DELLA 
SUCCESSIVA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA. 

 
 
ll sottoscritto Cognome _______________________ Nome _____________________ 

nato a ______________________________________ il _______________________ 

e residente a ________________________in Via/Piazza ________________n. _____ 

Tel. __________________________ Codice fiscale____ _______________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

in qualità di: 

 Titolare dell’omonima impresa individuale omonima/oppure: denominata 

_________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________ n. __________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________ 

Indirizzo P.E.C. _____________________________________________________ 

(attenzione: l’indicazione dell’indirizzo P.E.C. è o bbligatoria per i professionisti, le società e le i mprese individuali ) 

 

 Legale Rappresentante della Società/Ente ________________________________ 

 con sede in _____________________ Via/Piazza_____________________ n.___ 

Codice fiscale ______________________________________________________ 

 Indirizzo P.E.C. _____________________________________________________ 

(attenzione: l’indicazione dell’indirizzo P.E.C. è o bbligatoria per i professionisti, le società e le i mprese individuali ) 

 
consapevole delle sanzioni penali cui il può andare incontro in caso di falsità  negli atti 
e di  dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del  28/12/2000, 
e che dichiarazioni non veritiere comportano la  decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come 
previsto dall'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 
per le finalità di cui alle disposizioni legislative citate in oggetto: 
 

 
 

Protocollo Generale 
 

ESENTE DA BOLLO 
 

Ai sensi dell'art. 5 

della L.  18/12/2020 
 n. 176 
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CHIEDE 

 
Il rilascio dell’autorizzazione per occupare mq. ______________________ 

(lunghezza ml ________________ larghezza ml  ______________________) di 

suolo pubblico in Via/Piazza ______________________________________ con 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________per 

dal _______________________ al ____________________ 2021. 

 
DICHIARA 

 
Di essere disposto ad ottemperare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento 
Comunale e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione 
comunale intenderà prescrivere in relazione alla presente domanda ed a tutela del 
pubblico transito e della pubblica proprietà. 
 
 
 
Data, ________________    FIRMA 

 
     __________________________ 
 
 

Documentazione da allegare: 
 

 
1. Copia documento identità del firmatario della domanda;  
2. Planimetria in scala 1:100 o 1:50. 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 

 

La richiesta deve essere obbligatoriamente trasmessa all’Ufficio Protocollo Generale 

del Comune di Voghera, esclusivamente nei seguenti modi:  

 

• posta elettronica certificata: protocollo@cert.comune.voghera.pv.it  
• posta elettronica: protocollo@comune.voghera.pv.it 

 
 


