
            Domanda di autorizzazione per occupazione suolo 
pubblico - lavori  

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

Se richiedente persona fisica: 

Il/La sottoscritto/a____________________________________(cognome-nome) 

Nato a _________________________________________ il _____________ 

C.F. / P. IVA ___________________________________________

residente in ____________________ (comune) _________ (cap) 

Via/piazza _________________________ n. ______ Tel. ________________ 

e-mail _________________________ pec ____________________________ 

Se richiedente impresa: 

Ragione sociale __________________________________________________ 

Con sede legale a _______________________ (comune) ___________ (cap) 

Via/piazza ______________________________________ n. ___________      

Tel. ______________________ 

P. IVA __________________ C.F. _________________________________ 

Rappresentante legale ________________________________ (cognome-nome) 

nato a _________________________________________ il _____________ 

residente a ________________________ (comune) ___________ (cap) 

Via/piazza _______________________________________ n. ___________ 

e-mail _________________________ pec ____________________________

CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico 

In via/piazza _____________________ n. ______, per l’ampiezza di mq _______, 

per il/i giorno/i _________________ dalle ore _________ alle ore _________, 

oppure dal giorno ______________ al giorno_____________ 

Al riguardo DICHIARA che l’occupazione avverrà con: 

□ recinzioni / □ ponteggi / □ traslochi / □ autocarri / □ container / □ altro ___________

DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che 

- il permesso di occupazione verrà rilasciato, fatti salvi i diritti di terzi, sulla base dei

dati forniti dal richiedente 

- dovranno essere allegati, pena la non accettazione della richiesta (solo in caso di

ponteggi o recinzioni): 

1. planimetria in scala 1:100 sulla quale deve essere indicata la localizzazione ed

individuazione dell’area interessata dall’occupazione; 

2. indicazione generalità impresa esecutrice dei lavori e del Direttore Lavori;

Marca da bollo € 16,00 

mailto:protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it


 
 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente    ____________________ 
                                                                                                             (firma per esteso e leggibile) 

 
 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) 
nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 

.     
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