
 
 

 
       

Al Sig.  
Dirigente Settore 4° - Ambiente e Infrastrutture  

  Comune di Sulmona 
Via Mazara, 21 

67039 Sulmona (Aq) 
 
 
Oggetto:  Domanda di rilascio autorizzazione per occupazione suolo pubblico. 
Edilizia 
 
Ai sensi di quanto disposto dagli art. 46 e 47 del testo Unico della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D. P. R. n°445/2000, consapevole delle sanzioni previste dell’art. 76 e della 
decadenza dei benefici prevista dall’art 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto 
la propria personale responsabilità 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
Cod. Fisc. _____________________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________ ( ____ ) il ___________________________________________  
Residente a _________________________________________________ ( ____ ) 
Via/Piazza __________________________________________________ n. _____________ 
in qualità di: 
o Proprietario dell’immobile sito in via __________________________________________ n. _____ 
o Titolare/legale rappresentante dell’Impresa ____________________________________________ 
o Cod. Fisc./ P.iva _________________________________________________________ 
Con sede legale in ___________________________________________   ( ____ )  
Via/Piazza __________________________________________________ n. _________ 
Tel.  _______________________________________________________  (obbligatorio)  
e-mail . _____________________________________________________ (obbligatorio) 
Pec ________________________________________________________ 

 
Chiede 

 
 Il rilascio di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico (oppure) 
 La proroga di precedente autorizzazione rilasciata prot. __________________ del _____________ 

in Via/Piazza  ________________________________________________________________ 
collocazione (portico, marciapiedi, carreggiata, area destinata alla sosta libera/a pagamento, ecc): 
_________________________________________________________________________ 

o con ponteggio metallico 
o area cantiere 
o veicolo speciale  Tipo______________         Tg.______________ 

dimensioni area da occupare ml. _________ x ml. ________ = mq._______ 
dimensioni area da occupare ml. _________ x ml. ________ = mq._______ 
per il periodo dal _______________ al _______________, dalle ore _______ alle ore ________ 
per lo svolgimento del seguente intervento:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 
 

 Il rilascio  dell’autorizzazione alla circolazione nella Z.T.L./ la deroga alla limitazione dei veicoli con 
portata superiore a 35 q.li per i seguenti veicoli: 

o Tipo ________________________ tg. ______________ intestato a ______________ 
o Tipo ________________________ tg. ______________ intestato a ______________ 
o Tipo ________________________ tg. ______________ intestato a ______________ 

dichiarando che gli stessi sono in regola con i vigenti obblighi in materia di revisione autoveicoli; 
 

 La adozione dei seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale (indicare in maniera 
dettagliata l’area interessata): 

o interdizione transito veicolare in Via/Piazza: ___________________________________________  

Marca da 
bollo 

€ 16,00 
 



o istituzione di senso unico alternato in via/Piazza : _______________________________________   
per il periodo dal ______________________________ al ________________________________  
o soppressione temporanea degli stalli di sosta in via/piazza _____________________________ dal 

n. civico ___________ al n. civico ____________ 
per il periodo  dal______________________________al_________________________________; 

 
Dichiara 

 
 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati 

previsti dalla vigente normativa, di competenza di altri Settori comunali o enti terzi per la formulazione della 
presente istanza 

 
 che il direttore dei lavori è il sig. ______________________________________ 

tel. ______________________________________, e-mail: _____________________________________ 
 

 che il referente di cantiere è il sig. ______________________________________ 
tel. ______________________________________, e-mail: _____________________________________ 
 

Informa 
 
che l’installazione del cantiere avverrà in prossimità di o su: 

o Fermata Autobus  
o Parcheggio riservato ai disabili  
o Segnaletica stradale /semafori 

 
Il sottoscritto dichiara altresì: 
- di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento comunale per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche; 
- che saranno rispettate le norme e le prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada con particolare 

riguardo all’art. 21; 
- di assumere la responsabilità di qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da 

terzi per effetto della concessione richiesta e di avere l’obbligo di riparare tutti i danni eventuali causati 
dall’occupazione all’Ente o a terzi; 

- di essere consapevole che l’occupazione autorizzata potrà essere sospesa temporaneamente o revocata 
in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di 
viabilità, di sicurezza o in occasioni straordinarie, senza diritto d’indennizzo alcuno. 

 
Allega: - disegno illustrativo dello stato di fatto riportante tutte le misure dell’area interessata e del 
posizionamento dell’ingombro del suolo pubblico a firma del tecnico incaricato; 

-   copia del documento di identità; 
 
Sulmona, ____________________      Timbro e firma  
                    ___________________________ 
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