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Al Sig. SINDACO
del Comune di Gessate
P.zza del Municipio 1
20060 GESSATE -MI-

Oggetto: richiesta occupazione suolo pubblico temporanea.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________il______________________________
Codice fiscale/Partita iva____________________________________________________________
Residente a _______________________________________in via __________________________
Tel._____________________________________________________________________________
Mail____________________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
CHIEDE
l'autorizzazione ad occupare in modo temporaneo suolo pubblico
In via/P.zza ______________________________________________________________________
Dal giorno ________________________________al giorno _______________________________
Dalle ore _________________________________alle ore ________________________________
Occupazione metri __________________________________________totale mq_______________
Allo scopo di_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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riferimenti autorizzazione/ concessione edilizia per l'attività cui è finalizzata la richiesta________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Richiesta di emanazione di emissione di provvedimento viabilistico da parte dell’Ufficio di
Polizia Locale per:
divieto di sosta
chiusura strada
nessuna ordinanza
Il rilascio dell’ordinanza comporta il versamento di € 10,00.

Con la presente il sottoscritto garantisce che l'occupazione sarà effettuata nel rispetto delle
norme previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, dal Codice della strada e nell'osservanza delle prescrizioni del Comando di
Polizia Locale.

Firma

Allegati:
Planimetria quotata in scala 1:100 con indicata l'ubicazione e la superficie dell'area da occupare
Altro:_________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. N° 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.
Pagina 2 di 4

Pagina 3 di 4

Comune di Gessate
Città Metropolitana di Milano
comune.gessate@legalmail.it

Settore Tecnico
P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)
Tel. 02.959299.552 -Fax 02.95382853
P.I. 00973680150

P405
M001-I.O.
Rev.1/09

Occupazione suolo pubblico
ISTRUZIONI OPERATIVE

Chi intende utilizzare, in modo temporaneo o permanente, parti di suolo, soprassuolo o sottosuolo
pubblico per esporre merci, tavolini, tende da sole, ponteggi… deve inoltrare al Comune una
domanda di autorizzazione e pagare la relativa tassa, come previsto dal Regolamento Comunale per
la Tassa Occupazione suolo pubblico.
La richiesta dovrà essere redatta su apposito modulo, con apposizione di marca da bollo da
€ 16,00, e dovrà indicare le dimensioni dello spazio che si vuole occupare, con la specificazione
dell'ingombro degli arredi che verranno utilizzati, l'esatta ubicazione ed il possesso di
autorizzazione per l'attività cui è finalizzata la richiesta di autorizzazione.
Per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria inoltre un'ulteriore marca da bollo da € 16,00.

Dove
Richiesta autorizzazione
Settore Lavori Pubblici Tel 02.959299262

Pagamento del tributo
Il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico va effettuato tramite c.c.p. all'ufficio postale

Quando
Il Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Il Lunedì e il Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
Il secondo sabato del mese dalle 8.30 alle 11.30
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