
   AL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA 
  da presentare alla seguente Pec:  comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

                                                                         
                                                                 Servizio Attività Produttive

    Polizia Locale Intercomunale Anzola dell’Emilia-Sala Bolognese

Oggetto:  richiesta di  rilascio/proroga della  concessione di  occupazione di  suolo

pubblico.

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

Nato  a  ________________il  _________residente  a  ___________________________

prov. __________ in Via/Piazza ____________________________, avente codice fiscale

_______________________________________   telefono ________________________ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________

In proprio 

per conto della Ditta ____________________________________________________

con sede a ______________________________________________   prov. __________ 

in Via/Piazza ___________________________ telefono _______________________  

indirizzo PEC ____________________________________________________________

codice fiscale/Partita Iva ____________________________________________________

c h i e d e

il  rilascio  della  concessione  all’occupazione  di  suolo  pubblico  ad  Anzola  dell’Emilia  in

Via/Piazza  _______________________________________  nello  spazio  così  meglio

identificato  ______________________________________________________________

e rappresentato nella planimetria allegata alla presente istanza per una superficie di mt.

____  X  mt. _____ (tot. mq. ______)  per le seguenti motivazioni:   

  lavori edili, per la cui esecuzione:

 non è previsto il deposito/il rilascio di alcun titolo abilitativo edilizio/CIL1;

 è stato depositato/rilasciato titolo abilitativo prot. n./atto n.  _______ del _______ 

  abbattimento /potatura alberature, di cui al nulla osta rilasciato dal Servizio Ambiente e

verde Urbano in data __________prot.n._____;

 altro (specificare) _______________________________________________________

1
 Oppure l’eventuale titolo edilizio/CIL può essere depositato successivamente alla presente istanza ma

   prima dell’effettiva occupazione di suolo pubblico in quanto immediatamente efficace

Bollo assolto
in modo
virtuale 

(vedi note
fondo pagina)



Detta occupazione avrà carattere :

 PERMANENTE,(PASSO CARRABILE) dal ___________  
 TEMPORANEO, e precisamente  dal _______________ al _______________.

dalle ore___________ alle ore___________. 

inoltre

NON  SONO NECESSARIE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 SONO NECESSARI :   DIVIETO DI SOSTA   SENSO UNICO ALTERNATO   

          LIMITAZIONE VELOCITA’ 
SI CHIEDE SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN QUANTO

________________________________________________________________________

(Si  precisa  che  la  domanda  deve  pervenire  20  gg. lavorativi  prima  dell’inizio
dell’occupazione ) 

Il sottoscritto si impegna inoltre :
1. a sostenere le spese di eventuali sopralluoghi,
2. al pagamento dei canoni annuali futuri (solo nel caso di concessioni permanenti);
3. al ripristino immediato, al termine dell’occupazione, di eventuali danni arrecati;
4. al  rispetto  delle  prescrizioni  indicate  nelle  Disposizioni  eventualmente  emanate  per

esigenze di viabilità che dovranno essere attuate a cura del richiedente;

Si allega: planimetria dell’area oggetto dell’occupazione di spazio pubblico.

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, e s.m.i.:
-il  trattamento  dei  dati  conferiti  con  dichiarazioni/richieste  è  finalizzato  allo  sviluppo  del  relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
-il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
-il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento dei
procedimenti amministrativi;
-in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti;
-il  dichiarante  può  esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.  7  del  D.Lgs.  196/2003,  ovvero  la  modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
- il titolare della banca dati è il Comune di Anzola dell’Emilia; responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore dell’Area competente cui è rivolta l’istanza. 

Data   _____________________                                                     IL RICHIEDENTE

_______________________

NOTA  BENE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
Il pagamento dell’importo corrispondente all’imposta di bollo per la presente richiesta, pari a 

€ 16,00, deve essere effettuato secondo le modalità indicate al seguente link 
https://anzoladellemilia.comune.plugandpay.it/ 
inserendo nella sezione “Pagamento Spontaneo” e selezionando il seguente servizio “Area 
Tecnica-Imposta di bollo e di registro” al quale si intende effettuare il pagamento.  



SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

__________________________________________________________________

COMANDO  DI  POLIZIA LOCALE

Parere di competenza

In riferimento all’istanza si esprime il seguente parere:

� NULLA OSTA stante l’assenza di modifiche alla viabilità ordinaria

� NULLA OSTA nel rispetto di specifica Disposizione che si allega alla presente da

trasmettere al richiedente unitamente alla concessione

� PARERE NEGATIVO per le seguenti motivazioni:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Anzola dell'Emilia  _________________

p. il Corpo di POLIZIA LOCALE

____________________________________




