
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO in bollo 

 
AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNE DI ROCCHETTA TANARO 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________ il ___/___/_____ e 

residente in __________________________ Via _______________________, ___ c.a.p. ___________ 

c.f. ____ ____ _______ ______ telefono _________________________ in qualità di 

_____________________________________________________________________________________

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti   

RICHIEDE E DICHIARA  

l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per  

□ ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO richiesta all’Acquedotto Valtiglione S.p.A. del ___________________ 

□ ALLACCIAMENTO FOGNATURA richiesta all’Acquedotto Valtiglione S.p.A. del ____________________ 

□ ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI in forza del nulla osta di _________________________ 

□ INTERVENTI EDILIZI in forza della __________________________ n° _____ del ___________________ 

□ ALLESTIMENTO USO COMMERCIALE 

□ ALTRO specificare _________________________________________________________________ 

 

da eseguirsi in Via/Piazza _____________________________________civ. ___ per una superficie di mq 

_____ per giorni ______ decorrenti dal ____/____/201__ fino al ____/____/201__ dalle ore ______ alle 

ore _____. 

Dichiara inoltre di occupare il suolo pubblico con  

□ GAZEBO □ BANCARELLA □ PONTEGGIO FISSO □ PONTEGGIO MOBILE  

□ MEZZI D’OPERA □ SCAVO □ SOSTA VEICOLO □ STOCCAGGIO MATERIALE 

□ ALTRO specificare _________________________________________________________ 
 

e di provvedere a propria cura e spese all’installazione di segnaletica stradale, conformemente alle 

disposizioni del Codice della Strada, al fine di evitare rischi per il traffico veicolare e pedonale e 

comunque avendo cura di tutelare la pubblica incolumità e la salvaguardia dei beni pubblici e privati 

posti nelle vicinanze. 

 

A tale scopo si allega: 

• Versamento di € 25,00 su c/c postale n° 11061140 intestato a Comune di Rocchetta Tanaro 

Servizio di Tesoreria; 

• Estratto di mappa catastale con indicazione del punto interessato (solo fuori dal centro abitato); 

• Marca da bollo da € 16,00 (da apporre sull’autorizzazione); 

• Eventuali diritti previsti per lo specifico caso (scavo, allacciamento, ecc.); 

• Fotocopia di documento in corso di validità. 

Il richiedente 

 

 

__________________________ 


