
           AL COMUNE DI CUGLIERI  

RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  
 
 

  

     OGGETTO: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ (prov.) _____ il ____/_____/________  

e residente a _____________________________ in via ________________________________ n°_____ 

Telefono (obbligatorio) ________________________ e-mail ___________________________________ 
 

IN QUALITA’ DI  

          Privato cittadino 
  

         _________________________________________________________________________________ 
                         (specificare Amministratore/ Legale Rappresentante/ Titolare ditta Individuale/o altro titolo) 
 

della Ditta/Condominio/Società _________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________________________________________________________ 

Via/P.za ____________________________________________________________________ n° ______  

P. IVA/C.F. __________________________________________________________________________ 

Telefono (obbligatorio) _________________________ PEC (obbligatoria) ______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter occupare     temporaneamente               in modo permanente    il suolo pubblico (spazio o 

area pubblica, spazio o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, spazio sovrastante o 

sottostante) nel Comune di Cuglieri in: 

via/piazza N° civico Lunghezza Larghezza Totale mq2 

     

     
 

 Con:     Ponteggio     Autobotte/betoniera     Piattaforma aerea/cestello      Autogrù    

 Scala / montacarichi      Furgone/camion   
 

Per: Trasloco         Scarico merci         lavori edili        Scarico gru         Potatura alberi      

Deposito di cantiere  
 

specificare:____________________________________________________________________________ 


Dal giorno ____/____/________ al giorno ____/____/________,  

ad esclusione di      sabato e domenica           sabato           domenica; 
 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il 

sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente 

domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine:  

che non occorre ordinanza per la modifica della circolazione;  

che serve un’ordinanza per la modifica della circolazione stradale (es.: restringimento carreggiata, divieto di 

sosta, senso unico alternato, chiusura strada) e richiede l’emissione dell’ordinanza alla Polizia Locale attraverso 

l’apposita modulistica;  

che i lavori vengono eseguiti:  

per conto proprio; 

per conto del Sig.: _________________________________________________________________ .  

Marca da 

Bollo da 

€. 16,00 



altro: ____________________________________________________________________________.   

 

SI IMPEGNA 
 

1. a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a mantenere il suolo pubblico nelle medesime 

condizioni in cui si trovava prima dell’occupazione stessa ed eventualmente a ripristinarlo con lavorazione a 

regola d’arte, comunicando ogni eventuale inconveniente all’ufficio Polizia Locale;  

2. a richiedere all’ufficio Polizia Locale l’emissione dell’ordinanza per la modifica temporanea della disciplina 

della circolazione e sosta, qualora necessaria;  

 

ALLEGA  
Una marca da bollo da euro 16,00 per l’applicazione sull’autorizzazione (oltre a quella applicata sulla    

presente domanda).  
Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo;  

Attestazione di avvenuto pagamento della tassa/cauzione spazi e aree pubbliche (se dovuta); 

Fotografie della zona da occupare;  
Planimetria della zona da occupare.  

                         Firma del richiedente 
 
                            ________________________ 

  
N.B.: La presente istanza va presentata all’ufficio Polizia Locale con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data 
di inizio lavori, al fine di consentire l’espletamento di tutte le procedure/verifiche. 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO 

E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR). 
 

Il Comune di Cuglieri, in qualità di titolare (con sede in via Carlo Alberto n° 33, Cap. 09073; PEC: 

protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it; Centralino: 0785 3682), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente 

modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando 

procedure e supporti elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità 

previste dalla base giuridica in materia di Procedimento Amministrativo del Comune di Cuglieri. In particolare, verranno 

trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici 

poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non 

consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione 

del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori 

del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno 

essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad 

obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al 

titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 

trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

(Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo 

analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. 

I contatti del Responsabile del presente procedimento, sono: Dott. Marco Poddi, telefono 0785 368225. 

e-mail: poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it. Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei 

procedimenti-processi di competenza di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la 

presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK: http://www.comune.cuglieri.or.it. 

Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali finalità e con quali modalità, si 

esprime consapevolmente, il 

CONSENSO 

al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopraindicati, dei dati personali. 

Luogo e data, ______________________________ 

                        Firma del richiedente 

 
                   ________________________ 

 

mailto:municipale@pec.comune.cuglieri.or.it

