
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CORBETTA

DOMANDA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE 

LE INDICAZIONI

Il/la sottoscritto/a   (indicare sempre dati persona fisica)

In qualità di 

specificare (proprietario immobile, titolare, socio/amministratore ditta/Ente, D.L. o legale rappresentante ditta esecutiva 

lavori, ecc..)

Nato/a a    il  Tel.  (n. reperibile)

Residente a        Via    n. 

INDIRIZZO E-MAIL:    Codice fiscale/P.IVA  

DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI  

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO IN

VIA/CORSO/PIAZZA     n. 

1. PER SVOLGERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:  

TRASLOCO

MANUTENZIONE IMMOBILE (specificare tipo di intervento)  

PONTEGGIO INSTALLAZIONE dichiarando che lo “scarico” dello stesso avverrà il   ; 

il “carico” il    e che il veicolo utilizzato occuperà uno spazio ulteriore di M2  

CANTIERE DELIMITAZIONE AREA

CARICO/SCARICO MERCI O MATERIALI (specificare quali )

ALTRO (specificare)

2. MEDIANTE L’UTILIZZO DEI SEGUENTI MEZZI (per es: autocarro, autoscala, gru, veicolo con rampa,   

ecc…)

          TARGA/MATRICOLA   

       AREA OCCUPATA: lunghezza m.   X   larghezza m.  = TOTALE M2 

        PERIODO DI OCCUPAZIONE DAL  AL    = TOTALE GG. 



ORARIO: Dalle ore     Alle ore    

DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI:  

Sede di  Via   Tel. 

INDIRIZZO E-MAIL: 

PERSONA FISICA:  

FIRMA ________________________________________________

Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto alla  PA, deve essere allegata la fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 si informa che s procederà al trattamento dei dati personali forniti in sede di 
presentazione della domanda nei limiti ed in adempimento dagli obblighi di legge. Il trattamento dei dati verrò effettuato 
in modo da garantire la sicurezza e riservatezza, e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali inerenti all’istanza presentata.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente domanda possano essere
trattati, nel rispetto degli artt. 6,9 e13 del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura o ad altri servizi erogati dal Comune e per successive ed eventuali comunicazioni, nonché per ricevere avvisi, 
informazioni, anche personalizzate, sulle attività ed i servizi del Comune tramite comunicazioni, informative, newsletter o 
altri strumenti informativi. I dati verranno trattati sino a richiesta espressa di cancellazione da parte dell'interessato.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nel 
rispetto dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, inviando una mail al servizio interessato.

Si comunica inoltre che:
• Il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta, con sede in Via Carlo Cattaneo nr. 25, IT-2011, Corbetta (Email:

settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it - PEC:comune.corbetta@postemailcertificata.it Telefono: 
+3902972041)

• Il responsabile della Protezione dei Dati (RDP) persona giuridica è iSimply Learning SrL – CF/PIVA 09519800016 
– Via Palestro 45 – 10015 Ivrea (TO) - Telefono 01251899500 – PEC: dposimply@pec.it

• Il responsabile della Protezione dei Dati (RDP) persona fisica è Capirone Enrico – Telefono 01251899500 – Email:
dpo@isimply.it – PEC: dposimply@pec.it

Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di aver preso visione dell’Informativa pubblicata sul sito del 
Comune di Corbetta ai sensi dell’art. 13 del GDPR numero 2016/679 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei 
dati.

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda DEVE PERVENIRE al SETTORE SICUREZZA – COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E COMPLETA 
DI QUANTO RICHIESTO – ALMENO 10 GIORNI PRECEDENTI L’OCCUPAZIONE PRESENTANDOLA A MEZZO PEC 
ALL’INDIRIZZO   comune.corbetta@postemailcertificata.it   O ALL’UFFICIO PROTOCOLLO NEGLI ORARI DI   
APERTURA AL PUBBLICO,   PREVIO APPUNTAMENTO.  

Le OCCUPAZIONI URGENTI (da considerarsi tali esclusivamente quelle che possano compromettere la sicurezza 
pubblica  o personale) verranno gestite come previsto dell’art. 8 del Regolamento per l’applicazione del canone 
patrimoniale di concessione.

Ogni VARIAZIONE dovrà essere COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE PER ISCRITTO;
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1. N. 2 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 (**);
2. SCHEMA/DISEGNO RELATIVO AI LAVORI DA ESEGUIRE;

•       L’AREA DI OCCUPAZIONE RICHIESTA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI (RIDOTTA O AUMENTATA) A   
SEGUITO RISULTANZE SOPRALLUOGO;

• L’autorizzazione e l’eventuale ordinanza devono essere ritirata PRIMA di procedere all’opposizione della 
segnaletica e dell’inizio dei lavori;

• La segnaletica necessaria dovrà essere apposta a cura del richiedente/esecutore dei lavori sempre almeno 48 
ORE PRIMA dell’intervento in caso di divieto di sosta.

Si fa presente che la pratica sospesa se non completa in ogni sua parte e della documentazione richiesta;
L presente richiesta non è un atto di autorizzazione ai fini dell’occupazione.
Eventuali proroghe deve essere richieste almeno 10 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione di occupazione 
suolo pubblico mediante presentazione di istanza di proroga, richiamando il protocollo dell’autorizzazione originaria,

(**) SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI EMANATE IN MATERIA DI FINANZA LE N. 2 MARCHE DA BOLLO (su cui 
viene stampata la data di emissione all’atto dell’acquisto) NON DOVRANNO RIPORTARE DATA SUCCESSIVA ALLA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (DATA DI PROTOCOLLO E/O DI RICEVIMENTO).

DICHIARA

• Di sottostare a tutte le prescrizioni contenute nel regolamento Comunale e nelle Leggi in vigore in materia, 
nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda 
prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

• Di assolvere anticipatamente all'obbligo di pagamento del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione, 
dopo la presentazione della domanda, in base all'importo e alle modalità che verranno comunicate dalla società 
San Marco SPA, via Litta 37, Bareggio (MI) - telefono. 02.901.12.432 e-mail corbetta@sanmarcospa.it 

Li,     FIRMA ________________________________________________

PARTICOLARE PRESCRIZIONE DA OSSERVARE:

• durante l’esecuzione dei lavori il titolare dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico dovrà proteggere 
la pavimentazione pubblica, porfido o asfalto, con teli in PVC o altro materiale appropriato, al fine di evitare che 
residui di malta o cemento possano sporcare la pavimentazione pubblica e/o la segnaletica orizzontale 
eventualmente presente. Al termine dei lavori l’area di cantiere dovrà risultare sgombera di materiali e 
perfettamente pulita da residui di malta, calce o pittura. Qualora l’Amministrazione accerti che il suolo pubblico 
venga riconsegnato in uno stato non accettabile, alla Ditta saranno addebitate, oltre alle sanzioni di legge, tutte 
le spese sostenute o da sostenere da parte dell’Amministrazione stessa per ripristinare lo stato dei luoghi.

• La violazione delle predette prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 21 del vigente 
Codice della Strada.

ALLEGATI OBBLIGATORI:

NOTA BENE:
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