Mod. PA 02-A/21

CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

MARCA
DA
BOLLO

ATTENZIONE
Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare
istanza almeno cinque giorni prima al Comando Sezione di P.M. competente per territorio, con
indicazione del luogo e del periodo di occupazione. (Allegato A del Regolamento n. 395, punto 20, comma 2).
Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino
problematiche alla viabilità, il richiedente dovrà presentare istanza non alla Polizia Municipale, bensì
direttamente alla Direzione Risorse Finanziarie - Area Tributi e Catasto – Ufficio Concessioni
Occupazioni Temporanee Suolo Pubblico per Attività Edilizie - Corso Racconigi n. 49, almeno 20 giorni
prima della data prevista per l’inizio dell’occupazione. (Allegato A del Regolamento n. 395, punto 20, comma 3).
Prot. n. ___________________

Al COMUNE DI TORINO
ISTANZA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

il

residente a

Via/C.so

Codice fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________
con sede in ______________________________ Via/C.so _________________________________
iscritta all’Albo degli autotrasportatori (1) al n. ___________________________________________

In qualità di Amministratore/Amministratrice del Condominio sito in Via/C.so_______________
In qualità di privato

CHIEDE
il permesso per poter occupare suolo pubblico in:
Via/C.so _______________________________ (carico) mq (2) _____ (largh. m. _____ x lungh. m. ____)
Via/C.so _______________________________ (scarico) mq _____ (largh. m. _____ x lungh. m. ____)

per effettuare operazioni di trasloco;
per effettuare lavori urgenti consistenti in_______________________________________________
(1) - Da indicare in caso di trasloco.
(2) - Quantificare il totale dell’occupazione: area per i veicoli + area per la salvaguardia dei pedoni.

DICHIARA
che l’occupazione richiesta avverrà il/nei giorno/i _________________________________________
carico: dalle ore ________ alle ore __________;

scarico: dalle ore _________ alle ore __________

che le operazioni avverranno:

in conto proprio, senza utilizzo di veicoli speciali;  in conto proprio, con utilizzo di veicoli speciali
per mezzo della ditta ___________________________________________________________
Partita I.V.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
che saranno utilizzati i sotto indicati veicoli seguenti veicoli:

targa

classe

Marca/modello
targa

classe

Marca/modello
di accettare le prescrizioni imposte nella concessione e di non superare la metratura richiesta.

Torino, ____________________________

IL/LA RICHIEDENTE
_____________________________

