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  Bollo 

              € 16,00 

Al sig. SINDACO del Comune di Umbertide 

Al Servizio Polizia Locale del Comune di Umbertide 

 

Oggetto: richiesta di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________ 

il _________________ residente a  ________________________________________ in qualità di 

� rappresentante legale della ditta  ________________________________________________ 

� proprietario dell’immobile  _____________________________________________________ 

� altro  ________________________________________________________________________ 

telefono __________________ cellulare ___________________ e – mail ___________________ 

CHIEDE 

di poter occupare suolo pubblico in via  _____________________________________________ 

(specificare obbligatoriamente) dal n. civico ________ al n. civico ________ 

per il seguente periodo: dalle ore ______ del ____________ alle ore ______ del ____________ 

al fine di  eseguire i seguenti lavori / attività / opere/ altro: _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

La superficie / spazio richiesti risultano così distinti: 

□ occupazione di mq __________ di suolo determinati in metri lineari ________ per metri 

lineari ________ (per esempio per cantieri, macchine operatrici, traslochi, ecc.); 

□ occupazione di mq __________ di soprasuolo  determinati in metri lineari ________ per 

metri lineari ________ (per esempio per tende, teloni, cantieri a sbalzo, ecc.); 

□ altro ________________________________________________________________________.  

□ Per eseguire l’occupazione sopra indicata si richiede l’adozione dei seguenti 

provvedimenti in materia di viabilità: (es. istituzione di divieto di  sosta, divieto di 

transito veicolare o pedonale, restringimento carreggiata, senso unico alternato di 

marcia, ecc.): _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Allegati: 

□ planimetria dell’area interessata dai lavori, opere, depositi e cantieri stradali. 

□ autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciata dal competente ufficio comunale 

(es. LL.PP., SUEAP, ecc.). 

 

All’atto del ritiro dell’autorizzazione è necessario apporre un’ulteriore marca da bollo 

da € 16,00. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali in possesso del Servizio di Polizia 

Locale sono stati attinti dagli archivi nazionali o comunicati direttamente dall'interessato nel 

rispetto degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per 

le finalità connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati 

è il Comune di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 00316550540 

telefono 07594191 fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. Il responsabile 

della protezione dei dati RPD-DPO del Comune di Umbertide è contattabile all'indirizzo: 

DPO@comune.umbertide.pg.it. Incaricato del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia 

Locale. L’informativa completa sulla privacy è rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di 

Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it 

 

Umbertide Lì _____________________ 

IL RICHIEDENTE 

_________________________________ 


