
Timbro Protocollo  

 

 

 

 

 

    

 

COMUNE BOVISIO   

MASCIAGO 

 

Marca da 

bollo 

 

€ 16,00 

 

 

 

RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E/O AREE PRIVATE 

ACCESSIBILI E/O VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

residente in __________________________ Via _______________________n. _______ 

Cod. Fiscale e/o P.Iva n.  ____________________________tel. ____________________  

Fax_____________________ e. mail__________________________________________ 

Nr. Cellulare _____________________________________________________________  

in qualità di Titolare/Rappresentante Legale dell’attività ___________________________ 

sita in Bovisio Masciago Via _______________________________________ n. _______   

 

CHIEDE  

di essere autorizzato ad occupare con:  

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

a carattere 

 

TEMPORANEO [   ]    Nel periodo seguente: dal _______________________al_____________________________ 

 

In via/piazza:_____________________________________________________  n.____________ 

 

Con le seguenti dimensioni: larghezza m._____________ lunghezza m._____________________   

superficie mq.________________ 

 

 

PERMANENTE [   ]    Nel periodo seguente: dal _______________________al_____________________________ 

 

In via/piazza:_____________________________________________________  n.____________ 

 

Con le seguenti dimensioni: larghezza m._____________ lunghezza m._____________________   

superficie mq.________________ 

 

Il sottoscritto si impegna: 



• All’atto della ricezione della concessione contattare l’Ufficio Tributi per il pagamento del 

relativo canone ai numeri 0362-511235/234 - lunedì mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.   

• Eventuali prescrizioni potranno essere impartite anche verbalmente dagli operatori di 

Polizia Stradale. 

• E sin da ora al rispetto del nuovo Codice della strada e del relativo regolamento di 

attuazione, dichiara di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento di 

Polizia Urbana. 

• La presente è rilasciata fatto salvo i diritti di terzi. 

 

 

lì,____________________     Firma del richiedente 

                           _________________________ 

 

 

AVVERTENZE 

 

Alla presente richiesta occorre allegare: 

 

In caso di dehors aperti: 

-   planimetria quotata in scala 1:50 che individui l’area di occupazione e la predisposizione degli 

arredi; 

-   documentazione fotografica 

-   breve relazione tecnica descrittiva delle strutture e dei materiali utilizzati (eventuali depliant 
illustrativi). 

 

In caso di dehors semichiusi o chiusi: 

-  planimetria quotata in scala 1:50 - redatta da tecnico abilitato che individui l’ambito e l’area di 

occupazione, le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta 

con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto 

riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici; 

- breve relazione tecnica descrittiva delle strutture e dei materiali utilizzati con indicazioni relative 

agli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni,coperture, 

elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), compresa l’indicazione relativa al colore e 

alla tipologia di tessuto utilizzato; 

-   documentazione fotografica e copie di estratti di catalogo; 

- dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici ed idraulici saranno realizzati ai sensi delle  

normative vigenti. 


