
MARCA DA BOLLO € 16,00  

Al Servizio Polizia Municipale 
Ufficio concessione occupazione suolo pubblico 

Piazza Municipio, 1 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Tel. 07093442282 – Fax 0709316066 

e-mail: protocollo.villacidro@pec.it 

 (Richiesta concessione occupazione suolo pubblico temporanea) 
 

 Nuova concessione 

 Concessione successiva alla prima 
 

Il/La sottoscritto/a C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome___________________________________Nome__________________________________ 

nato/a a___________________________ in data _____________ residente a ___________________ 

in via, piazza, etc.____________________________________n.____ tel./cell.____________________ 

in qualità di: titolare della Ditta esecutrice dei lavori denominata: 

__________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in ______________________________Via_________________________________ 

C.F.: _______________________________ P.I. _________________________________ 

CHIEDE 

la concessione per l'occupazione del suolo pubblico temporanea nel Comune di Villacidro 

con: 

PONTEGGIO EDILE 

 TUNNEL PEDONALE 

 PALIZZATA 

 TUNNEL A TUTTA 

SEZIONE 

 AREA DI CANTIERE 

EDILE 

 AUTOGRU’ 

 AUTOCARRO 

 AUTOCESTELLO 

 AUTOMEZZO 

TRASLOCCHI 

 AUTOCARRO 

 AUTOSCALA 

 AUTOMEZZO 

 

Nella Via ___________________________________________________ n ____________; 

per l’esecuzione dei lavori _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

di cui alla concessione edilizia / autorizzazione / D.I.A. / comunicazione / ordinanza (qualora necessaria 

ai fini dell’occupazione) n. _____________ del ___________________ 

Dal giorno ______________ al giorno __________________, per un totale di giorni _______________ 

Avente le seguenti dimensioni: 

 Ponteggio: lung. m. __________ largh. m. __________ Sbalzo m. _________  mq. _________ 

 Mezzi:        lung. m. __________ largh. m. __________   mq. _________ 

Con richiesta di: 

  



 Divieto di sosta; 

 Riduzione carreggiata; 

 Senso unico alternato; 

 Divieto di transito; 

 Altro _______________________________________________________________________; 

 
Allega: 
 

 Foto attuale del luogo oggetto dell’intervento indicando l’area di occupazione; 

 Fotocopia del libretto di circolazione, dell’assicurazione R.C.A., dell’eventuale contratto di 
locazione nonché dell’autorizzazione ASL del veicolo utilizzato; 

 Copia documento d'identità;  
 

dichiara, infine, di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto 
previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
 
Data___________________                                   firma______________________________________ 
 
 
N.B.: Le istanze di concessione di suolo pubblico devono essere inoltrate utilizzando il presente modulo in 
originale, tramite l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Villacidro Piazza Municipio, 1, altrimenti tramite 
posta elettronica certificata (pec) ad uno dei seguenti indirizzi: 
…………………………………………… 
 
 

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96,  e successive  

modificazioni, compresa la legge 196 del 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Data___________________                                   firma______________________________________ 
 

 

 Si autorizza inoltre l’utilizzo del numero di telefono indicato per le comunicazioni anche eventualmente via 

sms di cui alla legge 150/2000. 

 

Data___________________                                   firma______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


