
 

 
Dichiarazione sostitutiva per occupazione suolo pubblico per 

periodi inferiori ad un giorno 
(art. 18 comma 2 del Regolamento Comunale occupazioni spazi ed aree pubbliche del Comune di Lonigo) 

           cognome                                                                       nome 

Il sottoscritto:   

nato a:  il  

res. a:  in via:  

tel. n°:  cell. n°:  

C.I. n°:  rilasciata il:  
Comune 
di: 

 

cod.fisc:  

e-mail:  

in qualità di:  

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n°445/2000: 
 

DICHIARA 
 

di occupare una parte di suolo pubblico, come di seguito indicato: 
                                     comune                                                                    via                               civico 

Località:    

superficie: fronte:  profondità:  mq:  

periodo: data:  dalle ore:  alle ore:  

motivo:  

veicoli:  targa: 

note:  
 
 

l’occupazione avverrà con: 
 

 ponteggio:  ponteggio transitabile: 

 gru:  cesata: 

 navetta:  automezzo: 

 altro:   
 

Il richiedente si impegna, fin d’ora, al pieno rispetto delle prescrizioni imposte riportate 
nell’allegato che è parte integrante alla presente. 
 
Data_______________________________                             Firma ______________________________ 
 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°455 

Allegato: prescrizioni 

 



Prescrizioni: 
 

o Presentazione dell’autocertificazione almeno 7 giorni prima dell’effettivo inizio 
dell’occupazione, per la valutazione dell’occupazione, che potrà essere vietata 
per motvi di sicurezza della circolazione, ordine e sicurezza pubblica; 

 
o versamento della tariffa stabilita con Delibera di Giunta Comunale n. 330 del 

24 dicembre 2019, pari ad euro 25,00,  con le seguenti modalità:  
� per CONTANTI: rivolgersi direttamente alla sportello della Banca INTESA 

SAN PAOLO, Filiale di Lonigo, sita in via Quirico Rossi n. 5 , LONIGO (VI) 
� per BONIFICO: INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Gruppo Intesa San Paolo) -  

IBAN: IT21J0306912117100000046072; 
 

o allegazione di planimetria con rappresentazione dell’occupazione; 
 

o lo spazio occupato dal cantiere dovrà essere idoneamente delimitato, segnalato 
sui lati frontali con pannelli a strisce inclinate bianche-rosse e se l’occupazione 
si protrae nelle ore notturne con luci rosse accese, negli angoli esterni del 
cantiere stesso; 

 
o lungo il perimetro e per tutta l’altezza del ponteggio dovrà essere montato un 

adeguato telo, idoneo a contenere l’eventuale spargimento di polveri; 
 

o garantire la sicurezza dei pedoni in transito, se del caso deviando il traffico 
pedonale, a lato del cantiere o nel lato opposto della strada, installando la 
dovuta segnaletica a monte e a valle del cantiere; 

 

o dovranno essere rispettate rigorosamente le prescrizioni del Codice della Strada 
e del relativo Regolamento d’esecuzione riguardanti i cantieri e lavori stradali; 

 
o al termine dell’occupazione dovrà essere perfettamente ripristinato lo stato dei 

luoghi precedente all’esecuzione dell’occupazione stessa; 
 

o è tassativamente vietata qualsiasi manomissione delle cose pubbliche, ivi 
compresa la segnaletica, senza specifico espresso assenso; 

 

o la presente comunicazione va compilata in ogni suo campo e deve essere 
corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato; 

 

 
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE, CORREDATA DAGLI ALLEGATI 
RICHIESTI: 

- direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lonigo, durante gli orari 
di apertura al pubblico; 

- via mail all’indirizzo: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it; 
- via PEC agli indirizzi:  segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it oppure 

polizia.comune.lonigo.vi@pecveneto.it. 
 
 
 


