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Spett.le  
COMUNE DI LEFFE  
UFFICIO TECNICO 
Via Papa Giovanni XXIII n° 8 
24026 Leffe (Bg) 
 
pec: comune@pec.comune.leffe.bg.it 
 
 
 

OGGETTO:  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

residente a  __________________________ in via ____________________________n. _________ 

Cod. Fisc. ________________________________Tel./Cell. _______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

oppure 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

residente a  __________________________ in via ____________________________n. _________ 

Cod. Fisc. ________________________________Tel./Cell. _______________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

della società _________________________________ con sede a __________________________ 

in via ____________________________n. _____ Tel./Cell. _______________________________ 

PIVA. _________________________________ Cod. Fisc. ________________________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, in via/località/piazza 

_________________________________________________ in prossimità del civico n. _________; 

Per l’esecuzione dei lavori di ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

precisando che la durata dei lavori sarà di giorni ____________ a partire dal giorno _____________ 

al giorno _____________ compresi, dalle ore ___________ alle ore ___________, e che interesserà 

una superficie di mq. _________ (lunghezza mt. _________, larghezza mt. _________), individuata 

nella planimetria allegata. 

 

Si precisa che al fine di realizzare l’occupazione del suolo pubblico in questione è necessaria / non 

necessaria la chiusura completa / parziale di via __________________________ dal giorno 

___________ al giorno ___________ dalle ore ___________ alle ore ___________. 

marca da bollo 

 

 € 16,00 
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DICHIARA 

- Di attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite al riguardo. 

- Di corrispondere il pagamento del canone unico L. 160 del 27.12.2019 al concessionario SAN 

MARCO SPA - Uffici di Cassano d’Adda (Mi).  

- Di ottenere, a cura del sottoscritto, eventuali ulteriori autorizzazioni da parte di Enti interessati, 

sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante. 

 

Leffe, lì ______________________    
                                                                                           IL RICHIEDENTE 

              ________________________________________ 
(Firma) 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Leffe per il perseguimento delle sole 
finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati. 
3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Leffe nel suo complesso. I responsabili del 
trattamento sono individuati nei Responsabili di Area, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 
 

DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA (da presentare almeno 15 giorni 
prima dell’inizio dei lavori): 
.  

1. n° 2 marche da bollo da € 16,00 (n° 1 da apporre sulla presente richiesta e n° 1 da apporre 

sull’autorizzazione), oppure la compilazione dei moduli di dichiarazione imposta di bollo 

per presentazione richiesta e per rilascio provvedimento; 

2. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 25,00.  

Il versamento dovrà essere effettuato come di seguito riportato: 

- presso la Tesoreria comunale BPER - Banca Popolare Emilia Romagna – filiale di 

Leffe, via Mosconi n.1, tramite lo sportello, esibendo la presente comunicazione; oppure 

- bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Leffe – BPER - Banca Popolare 

Emilia Romagna su conto IBAN IT45W0538753160000042258239; oppure 

- PagoBancomat presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

3. planimetria in scala adeguata, dalla quale risulti individuata l’area oggetto della 

manomissione del suolo pubblico e le sue dimensioni. 

4. Copia documento di identità valido 


