
All’Ufficio di POLIZIA LOCALE 

COMUNE di MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA 

Via Mazzini n. 6  

21061 Maccagno con Pino e Veddasca 

Mail: info@comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it 

PEC: comune.maccagnoconpinoeveddasca@pec.regione.lombardia.it  

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………il ….../..…./…….. C.F.: ……………………………….. 

residente a …………………………Via / Piazza……………………………………………………. 

Tel: ………………………@mail…………………………………………………………………….. 

PEC: …………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di Legale Rappresentante/Titolare della Ditta/Società 

………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in Via / Piazza ……………………………………………………………………………..... 

recapiti per le comunicazioni (tel / @mail / PEC): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

il rilascio della concessione / autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico nella seguente 

località: Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, Via/Piazza …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

per il periodo dal ……………………………….al …………………………………………………... 

dalle ore …………………………………….alle ore ………………………………………………... 

 indicare la finalità dell’occupazione, la tipologia dell’attività svolta, le modalità di svolgimento 

dell’evento (per esempio, a titolo puramente indicativo, posizionamento ponteggio per interventi 

di tinteggiatura facciata di edificio, trasloco, manutenzione del verde, attività di artisti di 

strada, posizionamento tavolini/sedie per attività di somministrazione alimenti,……): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 dimensioni dell’occupazione: ……………………………………………………………………. 

 sede dell’occupazione:     sede stradale      parcheggi       marciapiede

   COMPORTA     NON COMPORTA la chiusura al traffico veicolare  

 

 

mailto:info@comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it
mailto:comune.maccagnoconpinoeveddasca@pec.regione.lombardia.it


SI IMPEGNA 

 

 a presentare la presente richiesta almeno 20 giorni prima l’inizio dell’occupazione, nei casi di 

urgenza, e almeno 30 giorni prima in tutti i restanti casi; 

 a versare prima dell’inizio dell’occupazione, o comunque entro la data comunicata, il Canone 

Unico Patrimoniale, se dovuto; 

 a presentare tempestivamente agli Uffici competenti un’ulteriore richiesta, qualora intervengano 

variazioni della durata e/o delle dimensioni dell’occupazione; 

 a mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato, rispettando le 

disposizioni contenute nell’autorizzazione/concessione; 

 a restituire l’area occupata nelle condizioni originarie o a provvedere al ripristino delle stesse. 

 

Si allega alla presente: 

 copia Carta d’Identità; 

 planimetria dell’area interessata dall’occupazione 

 

 

 

Data…………………….. 

                                                                                                                   Firma 

  

                                                                                                       ………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati comunicati saranno sottoposti ad 

operazioni di trattamento a fini strettamente connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale e delle finalità 

connesse con adempimenti legali e fiscali. 

Il Responsabile del Trattamento è il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. 

 


