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Piazza Luciano Rigo, 10 
31027 – Spresiano (TV) 
C.F. e P.I. 00360180269 

Comune di Spresiano 
Provincia di Treviso 

U.O. 5 Area Polizia Locale 
UFFICIO POLIZIA LOCALE 

Tel: 0422/7233 
Fax:0422/881885 

Email: protocollo@comune.spresiano.tv.it 
PEC: comune.spresiano.tv@pecveneto.it 

Web: www.comune.spresiano.tv.it 

 

 

Marca da 

bollo da 

E.. 16,00 
 

 

Richiesta concessione occupazione temporanea di suolo pubblico  
per potatura alberi e trasloco 

 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________________ 

il ___/___/___ C.F. ____________________________ e residente a _______________________________ 

in via ______________________________ n°__  Tel/cell:________________email____________________ 

in qualità di: 

[ _ ] Proprietario dell’immobile situato in via ____________________________________________ n° __ 

[ _ ] Amministratore del condominio denominato ________________________________________ sito  in 

via _____________________________  n°__ ; cod. fiscale condominio ___________________________ 

[ _ ] Legale rappresentante della ditta _________________________________ con sede legale   

in via ____________________________________ n° __  P.I/C.F. _________________________________ 

proprietaria dell’immobile in via ________________________________________ n°__ 

 

CHIEDE LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 

nelle seguenti strade (indicare i tratti stradali, numero civico, dimensioni dell’occupazione): 
 
via/piazza.................................................................n° ... mt. ............per mt. ...........=mq............ 
 
via/piazza.................................................................n° ... mt. ............per mt. ...........=mq............ 
 
via/piazza.................................................................n° ... mt. ............per mt. ...........=mq............ 
 
dal........................................... al ............................................. tot. gg. .......  
 
con rilascio di ordinanza di divieto di sosta e rimozione per: 
 
mt ....................................dal ............................... al ................................. 
 
per eseguire attività di: 
[ _ ]  potatura alberi  
[ _ ]  trasloco per conto del Sig./Sig.ra  
[ _ ]  con un automezzo targato ................................. ed un automezzo targato ................................... 
 

A TAL FINE DICHIARO: 
che l’occupazione altera l’utilizzo della sede stradale: 
[ _ ]  intralcia la circolazione veicolare e pedonale, in particolare la circolazione delle macchine di raccolta ri-
fiuti e degli autobus; 
[ _ ]  riduce la sede stradale destinata al flusso veicolare a meno di metri.____________ 
 
che interessa porzioni di sede stradale destinate a: 
[ _ ]  sosta riservata (disabili, forze dell’ordine, ecc) 
[ _ ]  corsia riservata 
[ _ ]  piste ciclabili 
[ _ ]  segnaletica stradale/semafori 



[ _ ]  aree verdi 
 

ALLEGA: 
[ _ ]  Planimetria indicante lo stato dei luoghi e l’area oggetto d’intervento, che riporti in modo particolare le 
dimensioni del marciapiede o del portico o della strada ed in questo ultimo caso, il senso di marcia e 
l’eventuale presenza di corsia preferenziale, fermate autobus o passi carrai. 
Nel disegno deve essere descritto l’ingombro: gru, ponteggio, cassonetto, etc… . 
Deve essere indicata l’ubicazione dell’occupazione: portico, marciapiede carreggiata, fascia di sosta, etc…  
[ _ ]  in caso di aree private soggette a servitu di uso pubblico ( es. portici): assenso scritto dei proprietari e/o 
degli esercenti e/o dell’Amministratore dello stabile, secondo i soggetti interessati 
[ _ ] fotocopia documento di identità del richiedente 

 

DICHIARO INOLTRE: 
- di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento comunale per l’applicazione del 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
- che saranno rispettate le norme e le prescrizioni contenute nel Codice della Strada con particolare riguardo 
agli artt. 20 e 21; 
- che saranno osservati gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, se 
l’occupazione interessa la sede stradale; 
- di essere a conoscenza del fatto che si e responsabile di qualsiasi danno o molestia che possono essere 
arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione e di avere l'obbligo di riparare tutti i danni eventuali 
causati dall'occupazione; 
 
Sono consapevole che le presenti dichiarazioni vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico sul-
la documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste dagli 
artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 
 
 

 

Spresiano, lì  ___________                       Firma del dichiarante ___________________________________ 

 

 

 

Per chiarimenti e informazioni: Area Polizia Locale 
 

ORARIO APERTURA: Lunedì 08:30-10:00 

          Mercoledì 10:30-13:30 
                                     Giovedì 15:30-17:30 
                                     Venerdì 10:30-13:30 

tel.  0422-723421 - fax 0422-881885 

e-mail: polizialocale@comune.spresiano.tv.it 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti 
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro 
i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16. 
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area II. 
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a 
disposizione nel sito web istituzionale. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono 
disponibili presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Spresiano 


