
 

 

Questo modulo deve essere consegnato, debitamente 

compilato, all'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE in 

piazza De Gasperi 1. 

Orario:lunedì-sabato 08,30 - 10,00 ; 14,30 - 16,00    -                         

                  COMUNE DI     Chiuso Domenica e festivi 

    BARDONECCHIA    Telefono: 0122/909971 – Fax 0122/909979 

                  e-mail: vigili@bardonecchia.it 
. 

       AL RESPONSABILE DEL SETTORE VIABILITA’ 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 
Il Sottoscritto __________________________________________________ nato il __________ a 

_________________________ Prov. (____)  residente a _________________________ Prov. (____) Via 

_________________________ n.° ____ CF. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n.° telefono ______ / ____________ e-

mail _______________________@_______________________  in qualità di _ titolare _ rappresentante _ altro 

_______________________ _ della ditta _ azienda _ società altro ______________________________ con sede 

in _________________________________________________ P.IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico volta a ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

a decorrere dal __________ sino al __________ oppure in data __________ dalle ore ______ alle ore ______ 

occupante  metri di lunghezza ______    per metri di larghezza ______ corrispondenti a metri quadri ______; 

 

DICHIARA (AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46 e 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445) (Barrare le caselle) 

 

 di  essere a conoscenza di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana disponibile sul 
sito istituzionale dell’ente http://www.comune.bardonecchia.to.it nella sezione trasparenza nonché delle 
disposizioni legislative in materia specifica; 

 di  essere a conoscenza che l’eventuale rinnovo va richiesto con almeno 7 giorni di anticipo rispetto la 
scadenza del titolo abilitativo; 

 di  essere a conoscenza che l’autorizzazione di occupazione suolo pubblico verrà rilasciata previa 
attestazione dell’avvenuto pagamento da effettuarsi presso l’Autoscuola Nordica di Contu Stefania con sede in 
Piazza Europa 18/c a Bardonecchia (tel. 346/4976692, orario apertura:  lunedì dalle 17.00 alle 19.00, dal martedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 12.00); 

 

Imposta di bollo da assolvere in 

maniera virtuale. 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


 di  essere a conoscenza che l’imposta di bollo virtuale pari ad euro 32,00 dovrà essere corrisposta: 

1.  direttamente allo sportello della tesoreria comunale (Unicredit Banca Bardonecchia, Via Medail 
33); 

2. mediante bonifico bancario rif. codice iban IT58X0200830080000000798787 intestato a “Comune 
di Bardonecchia” con causale “Versamento imposta di bollo per rilascio autorizzazione 
occupazione suolo pubblico”; 

3. mediante pagamento tramite modello F24. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 Che la durata e frequenza dell’occupazione sarà ______________________________________________; 

Che nell’area oggetto dell’occupazione verrà/nno posizionato/i _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________; 

ALLEGA 

 
 Fotocopia documento d’identità; 

 Planimetria inerente l’occupazione 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. I dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente  per 
gli scopi a cui il provvedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce. 
 

 

 

Luogo e data, lì _________________________ 
Il/La Richiedente (firma per esteso) 

 

_______________________________ 

  
 


