
COMUNE DI CARZANO 
Piazza Municipio, 1  - 38050 Carzano (TN) 

Tel. 0461/766021, Fax 0461/777208 
Indirizzo e-mail: comune@comune.carzano.tn.it 

PEC: comune@pec.comune.carzano.tn.it 

Codice Fiscale e P.IVA. 00291040228 
UFFICIO TECNICO 

 
 

 
 

Marca da bollo € 16,00 
PRATICA n.       ___/______ 

 

 

Riservato all’ufficio: Protocollo 

 
 

 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE  

TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

Per il rilascio della Concessione o proroga della stessa, il richiedente dovrà presentare istanza compilata in ogni sua 
parte al Servizio Tecnico. Le occupazioni effettuate prive di Concessione o che si protraggono oltre il periodo richiesto, 
e questo non sia prorogato, sono sanzionabili. Si rammenta che il termine massimo per il rilascio della Concessione di 

Occupazione Suolo Pubblico è di 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda. 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________ nat_ a ________________ il __________ 
residente a _______________________________ CAP ____________ in Via 
_______________________ n° _____ codice fiscale. ___________________________________ 

 

(solo per Società/Ditta) 

in qualità di (legale rappresentante, titolare) _____________________________________________ 
(denominazione e/o ragione sociale) _____________________________________________ con sede a 
_______________________ CAP __________ in Via ___________________________ n° _____ 
codice fiscale ________________________________________  

telefono n° ___________________, email ____________________________________________ 
 

C H I E D E  
 

la concessione per l’occupazione temporanea di:      

 suolo pubblico                               soprassuolo pubblico                           sottosuolo pubblico 
su p.f./p.ed. ___________ antistante a p.ed./p.f. __________ sita in C.C. __________ in 
via/piazza _____________________________ n. ______  
 

per i lavori di (motivo dell’occupazione): ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

effettuata con:  
 cantieri                 ponteggi              deposito materiale               scavi per posa tubazioni   
 altro ________________________________________________________________________ 

 

per il periodo: dal ___________________________ al _________________________________ 
  

Entità dell’occupazione, come da allegata planimetria: 
 

Lavori in superficie 

 suolo (cantieri edili, deposito materiale, gru, ponteggio fino a terra etc…)       
con dimensioni (ml.): larghezza ______ lunghezza ______ per un tot. di mq._______________ 
 soprassuolo (impalcati o ponteggi che consentano di transitare sull’area di effettiva proiezioni orizzontale sul 

terreno degli stessi) 

con dimensioni (ml.): larghezza ______ lunghezza ______ per un tot. di mq.________________ 
 

 

 

®



Lavori di scavo 

 scavi: 
con dimensioni (ml.): larghezza ______ lunghezza ______ per un tot. di mq.  _______________ 

 cantiere  
con dimensioni (ml.): larghezza ______ lunghezza ______ per un tot. di mq.  _______________ 

 

L’occupazione interessa  

 la sede stradale con pavimentazione in __________________________________________ 
 il marciapiede con pavimentazione in ____________________________________________ 
 altro  _____________________________________________________________________ 
 

(Eventuale) Allo scopo si richiede l’emissione dell’ordinanza per l’istituzione di: 

 divieto di transito                    divieto di sosta e fermata                divieto di transito pedonale  
 restringimento carreggiata     senso unico alternato regolato da ________________________ 
 altro  ________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, 

 dichiara di essere in possesso di ________________ n. ______ rilasciata il _______________ 
(riportare gli estremi della precedente concessione di occupazione suolo pubblico solo se la presente domanda è 
intesa alla richiesta di proroga del periodo di occupazione) 

 si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione, nel regolamento 
comunale relativo alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e nei regolamenti che comunque 
interessano la particolare tipologia di occupazione; 

 si impegna al versamento del canone di concessione prima del rilascio della medesima sul conto 

corrente della Tesoreria IBAN: IT 28 T 05216 01800 000004447847; 

 qualora prevista, si impegna a versare l’eventuale cauzione a garanzia di una corretta esecuzione 

dei lavori e di ripristino del suolo pubblico eventualmente manomesso. 
 

Allegati  

 Estratto mappa       Planimetria con indicata l’occupazione 
 

N.B. Il mancato conferimento della documentazione sopraccitata comporta l’impossibilità di dar corso alla 

procedura di Suo interesse 
 

Pagamenti all’atto della domanda 

 n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 per imposta di bollo (una per la domanda, una per 
l’autorizzazione) 

 

       IL RICHIEDENTE 
        (apporre il timbro se si tratta di società/ditta individuale/o altro) 

  

         

      Data, ________________                                     _____________________          
 
 

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, 
sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota riportata 
nel modulo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
Regolamento UE 2016/679. 

*** 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dal Servizio Tecnico Comunale per lo svolgimento dell'attività in esecuzione di un compito o di 
una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Carzano, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni 
Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 
www.comunitrentini.it). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.  196/2003, è a 
disposizione presso il Comune di Carzano. 
 


