
MARCA DA BOLLO € 16,00  REG. N. _______/201_ 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 
Il sottoscritto _______________ nato a ______________ il ___________ residente a 
________________________ C.F. _____________________ in qualità di 
______________________________________________________________________________. 
 

CHIEDE 
 
l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in _________________________________ area 
meglio identificata nell’allegata planimetria, al fine di 
______________________________________________________________________________. 
L’occupazione interesserà una superficie di ____________________________________ dal 
giorno ______________ al giorno _____________________ mediante 
______________________________________________________________________________. 
La persona reperibile per eventuali urgenze/comunicazioni relative alla presente pratica è il 
sig. _____________________________ tel. cellulare __________________________________; 
e-mail_________________________________________/FAX_____________(dati obbligatori). 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati contenuti nella 
presente istanza. 
 
Iseo, lì _______________      Firma _____________________ 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
Comando Polizia Locale di Iseo 

Sede Comando P.L.: Via Mirolte n. 78 Iseo 
 030.98.00.93 fax 030.98.21.821 

e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it. 
 
VISTA LA RICHIESTA PRESENTATA DAL SIG. _______________________________________________ 
SENTITO IL PARERE ____________________________________________________________________ 
PREVIO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € __________(MQ ______ __X € _________ X GG _________) 

 
SI CONCEDE L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO RICHIESTA 

 
PRESCRIZIONI: 
Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni regolamentari disciplinanti la richiesta autorizzazione e le 
prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo Regolamento, in tema di occupazione 
sede stradale, opere, depositi e cantieri stradali con particolare riferimento all’adozione degli accorgimenti 
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, anche notturna; 
Il presente atto dovrà essere esibito, congiuntamente alla ricevuta di pagamento, al personale addetto alla 
verifica. 
ALTRE PRESCRIZIONI 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
N.B. 

 Per il ritiro della presente autorizzazione il richiedente dovrà esibire ricevuta del pagamento 
del canone relativo all’occupazione. 

 La predisposizione dell’eventuale segnaletica di cantiere, a norma del codice della strada, così come 
da prescrizioni inserite nell’eventuale ordinanza di limitazione alla viabilità, e’ a totale carico del 
richiedente. 

 La presente autorizzazione potrà essere revocata per cause di ordine pubblico e per motivi di 
pubblico interesse. 

 
Iseo, lì________________     L’incaricato al rilascio 
 

 
Il Comandante della Polizia Locale 


