marca da
Bollo € 16,00

Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Comando Polizia Locale
N. REG. AUT. _________
OGGETTO: Richiesta di concessione di utilizzazione mediante occupazione
SUOLO PUBBLICO

PERMANENTE

AREA PUBBLICA

TEMPORANEA
Al Signor SINDACO

Io sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il _______________
residente a _______________________________ Via ________________________ n. _______
Codice Fiscale n. ______________________________

Tel.: ______________________________

Mail di riferimento __________________________________________________________________
Per le ditte indicare nome, sede, recapito telefonico e Partita Iva della Ditta:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

C H I E D E DI POTER UTILIZZARE IN
Via/piazza __________________________________________________________________________
con (specificare se autoscala- ponteggio – camion – ecc..) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
per (specificare lavori edili – trasloco - potatura piante – carico/scarico – ecc..) ____________________
_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a garantire la circolazione veicolare e pedonale ed a predisporre, installare e mantenere a
propria cura e spese la necessaria segnaletica stradale secondo le norme del Codice della Strada (il cui
posizionamento dovrà avvenire sempre secondo le norme del Codice della Strada entro 72 ore dall'inizio dei
lavori a carico del richiedente come da Codice della Strada D.Lgs n°285 del 30.04.1992 e Regolamento di
esecuzione D.P.R. N°495 del 16.12.1992 e loro successive modifiche. - vedi Allegato B sul sito) ed in
conformità dell'Ordinanza temporanea (n°1 del 03 gennaio 2022).
Appena posizionata la segnaletica si dovrà notiziare il Comando (allo sportello o tramite mail a
polizia.municipale@comune.bollate.mi.it) con attestazione recante il posizionamento conforme della
segnaletica con indicata la data e gli orari di collocazione (vedi allegato A)
Il sottoscritto solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale per la corretta posa della segnaletica di
preavviso, conferma, deviazione, obblighi e divieti determinati dalla stessa ordinanza.
Altresì il sottoscritto si impegna a conclusione dei lavori a ripristinare lo stato delle strade e degli spazi pubblici
nella situazione originaria rimuovendo la segnaletica temporanea verticale ed orizzontale ripristinando la segnaletica
permanente eventualmente rimossa.



Dichiaro di assoggettarmi alle Norme dell'Ordinanza n°1 del 03 gennaio 2022
di osservare l'articolo 30 e seguenti del Regolamento di attuazione all'Occupazione del Nuovo Codice della
Strada.
Firmato il Richiedente ____________________________________

SI PRECISA CHE SI OCCUPERA' IL SUOLO PUBBLICO:

TEMPORANEAMENTE il suolo pubblico con (1) _______________________________
area pubblica
per una superficie d’ingombro pari a :
mt. ___________ di lunghezza
mt. ___________ di larghezza
per un totale di mq. _____________
L’occupazione sarà effettuata in località (2) ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
per il periodo dal (3) ___________________________ al __________________________________
dalle ore (3) _____________________________ alle ore ___________________________________
(1) precisare il tipo di manufatto con il quale viene occupato il suolo
(2)

precisare esattamente: via, frazione, numero civico

(3)

precisare i giorni e gli orari di lavoro
§§§§§§§§§§§§§§
PERMANENTEMENTE il suolo pubblico con (1) _______________________________
area pubblica

per una superficie d’ingombro pari a :
mt. ___________ di lunghezza
mt. ___________ di larghezza
per un totale di mq. _____________
L’occupazione sarà effettuata in località (2) ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
per il periodo dal (3) _____________________________ al ________________________________
dalle ore (3) _____________________________ alle ore __________________________________
(1) precisare il tipo di manufatto con il quale viene occupato il suolo
(2) precisare esattamente: via, frazione, numero civico
(3) precisare i giorni e gli orari di lavoro

D IC H IARA
che il responsabile dei lavori di cui alla presente domanda è il Sig. ___________________________ nato
a ____________________ il _______________residente in_____________________________ via
___________________________________

n. _______

tel. __________________________

in qualità di ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Appena posizionata la segnaletica si dovrà notiziare il Comando (allo sportello o tramite mail a
polizia.municipale@comune.bollate.mi.it) attestando il regolare posizionamento conforme della
segnaletica con indicata la data e gli orari di collocazione.

Bollate, lì ___________________

In fede
________________________

___________________________________________________________________________________
PRIVACY
Si precisa che il trattamento dei dati personali avviene secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003). La relativa informativa sul trattamento dei dati personali è
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Bollate alla pagina: uffici comunali/polizia locale/informativa
privacy/verbali Codice della Strada
Firma per presa visione_______________________________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE
Visto, per quanto di competenza si esprime parere
FAVOREVOLE all'esecuzione dell'occupazione
NON FAVOREVOLE all'esecuzione dell'occupazione

Ovvero si richiede di integrare la domanda con la seguente documentazione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ovvero si richiede l'adozione dei seguenti provvedimenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bollate, lì __________________
IL FUNZIONARIO ADDETTO
________________________________

Allegato A

Alla c.a.
POLIZIA LOCALE
UFFICIO VIABILITA’ e TRAFFICO
COMUNE BOLLATE (Mi)

OGGETTO: DICHIARAZIONE CONFORMITA' DI SEGNALETICA
Io sottoscritto_________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _______________
residente

a ___________________________________________________

Via __________________________________________________ n. _______
CON LA PRESENTE DICHIARA
di aver posizionato a Bollate in via ________________________________________________
il giorno _______________________________ alle ore _________________________
la segnaletica stradale secondo le norme del Codice della Strada D.Lgs n°285 del
30.04.1992 e Regolamento di esecuzione D.P.R. N°495 del 16.12.1992 e loro successive
modifiche) ed in conformità dell'Ordinanza temporanea (n°1/2022 del 03 gennaio 2022).

In fede
_________________________
___________________________________________________________________________________
PRIVACY
Si precisa che il trattamento dei dati personali avviene secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003). La relativa informativa sul trattamento dei dati personali è
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Bollate alla pagina: uffici comunali/polizia locale/informativa
privacy/occupazione suolo
Firma per presa visione_______________________________________

mail: polizia.municipale@comune.bollate.mi.it

