
 
 
 
AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI DESIO   N° domanda___________ / anno________ 

 
 Oggetto:Domanda di occupazione suolo pubblico.             �Nuova             �Rinnovo 

avvertenza: compilare il modulo in ogni sua parte           �Permanente    �Temporanea  

                                        

Il sottoscritto ______________________ nato a ____________________________ 

il ___________________________ Tel/cell_________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (OBBLIGATORIO) 

residente a ___________________, Via _____________________n°____, Cod. Fisc. ________________________ 

� in proprio /  � quale legale rappresentante della  �Ditta /  �Ente ____________________________________________ 

con sede in _____________________________________, Via _________________________________________ 

Cod. Fisc. e/o P. IVA n° _________________________________ Tel./cell. _______________________________                  
(OBBLIGATORIO) 

C H I E D E  

di occupare il suolo pubblico o equiparato tale, in Via ______________________________________ n° ________ 

Allo scopo fa presente quanto segue: 

1. Oggetto e motivo dell’occupazione (descrivere con cosa e perché): ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Durata dell’occupazione: (non per le permanenti)  dal _________ al __________ dalle _________ alle _________ 

2. Occupazione effettuata in ambito di: � sede stradale   � sede di marciapiede  � sede promiscua (marciapiede + stradale) 

3. Dimensioni dell’occupazione: ml. ______________  x  ml. ______________  =  Superficie mq. ________________ 

D I C H I A R A 
 
di sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente Regolamento T.o.s.a.p., Regolamento di Polizia Urbana e 
Regolamento di Igiene e Sanità, di sottostare alle leggi e regolamenti generali in materia di uso del suolo pubblico, 
nonché a tutte le altre norme e condizioni che l’Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla 
presente domanda, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Dichiara inoltre la propria disponibilità ad 
effettuare eventuale deposito cauzionale nella misura e con le modalità che saranno indicate dal competente ufficio. 

 
S I    I M P E G N A  

• (per le occupazioni permanenti) entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e comunque non 
oltre il 31 Dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima, a presentare la denuncia dell’occupazione 
presso gli uffici del Concessionario del servizio T.o.s.a.p. : “TRE ESSE ITALIA SRL” Desio Via Garibaldi n. 271  
Telefono: 0362/628134 

• A produrre tutti i documenti che l’Amministrazione richiederà ai fini dell’esame e della decisione sulla presente 
domanda. 

Data, ______________________                                                                      Firma ________________________________ 
 

QUESTA PARTE DEVE ESSERE COMPILATA E SOTTOSCRITTA PER DOMANDE PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI, PARTITI POLITICI E MOVIMENTI 
(Art. 2/2°c. del Reg. occupazioni spazi e aree pubbliche (Delib. C.S. n. 485 del 28/04/1994 e ss.mm.ii.) 

 
Nel caso la richiesta provenga da associazione, ente e/o organizzazione, di qualsiasi natura e/o forma giuridica o comunque definita, 

la stessa, in persona del legale rappresentante __________________________________________________________________,  

                                                                                                    Cognome e nome                    data e luogo di nascita                        città e indirizzo di residenza 

a norma del comma 2 dell’art. 2 del Regolamento per le occupazionioni di spazi e aree pubbliche (Delib. C.S. n. 485 del 28/04/1994 e 
ss.mm.ii.), 

DICHIARA, 
costituendo ciò dichiarazione sostitutiva di certificazione, di riconoscere i volori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana, come 
recita la XII norma transitoria, nonché i valori espressi dall’art. 3 della stessa, e di garantire che nei siti internet o social network, 
anche nell’attività pregressa, pubblicata e mai rimossa o comunque riconducibile alla responsabilità di chi è incaricato di gestire quei 
luoghi online, non presenta richiami e riferimenti all’ideologia fascista o alla sua simbologia, né a discriminazioni di carattere etnico, 
religioso, linguistico e sessuale. 
             firma del legale rappresentante 
 
data __________________                             ____________________________ 
         
N.B. : Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere, TASSATIVAMENTE, proposta almeno 5 giorni lavorativi 
prima della data d'inizio dell’occupazione. In casi di documentata urgenza, tale termine potrà essere ridotto ad 
insindacabile giudizio della Polizia Localea.   
 

                                                                                                      (riservato all’ufficio) 

 
consegnato  al sig.________________________________________________________________ 

Desio, ____________________________                                                                                                                                               (firma per esteso) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 reperibile al seguente link: www.comune.desio.mb.it/ 

 
 

Marca da  bollo 
€  16,00 

 
D.L 26/04/2013 n. 43  

 



 

 
 N° Autorizzazione __________/________ 

 Corpo di Polizia Locale 
Città di Desio 

U. O. Ambientale 
 
   Vista la retroestesa domanda (N° ________/________ ); 
 
   Dato atto che nulla osta; 
 
   Fatte salve le norme relative alla PROPAGANDA POLITICA in periodo di consultazione elettorale; 

   

AUTORIZZA  
 
 

   l'occupazione di suolo pubblico nei termini a tergo indicati. 
 
  PRESCRIZIONI :   SI  _________________________________ (Vedi eventuale Ordinanza allegata) 
 
            NO   
 
   
            Pratica trattata da : 
 
 ________________________________         IL COMANDANTE 
                Responsabile del Settore P.L. 
                                 Dott. Maurizio Di Mauro 
 Desio, lì ________________             
 

 
 

DOMANDA di RINNOVO  N° ________   / anno ________  
 

(domanda originaria n. _________ del ___________ ) 
 
 
Il sottoscritto ___________________________chiede il rinnovo dell’occupazione di suolo pubblico così 
 
come retro indicato per il periodo: dal ____________ al _____________ dalle ore______ alle 
ore_______  
 
 
   
     Desio, lì ___________________                             Firma _____________________________ 
 

Corpo di Polizia Locale 
Città di Desio 

U. O. Ambientale 
 

Visto: si autorizza il rinnovo nei termini preesistenti. 
 

                Pratica trattata da : 
 
________________________________          IL COMANDANTE 
                Responsabile del Settore P.L. 
                                 Dott. Maurizio Di Mauro 
 Desio, lì _____________________ 
  

N.B.=   in  caso  di  rinnovo,  la  domanda  ed  il  relativo  pagamento  devono  essere  effettuati 
            TASSATIVAMENTE  almeno  2  giorni prima della scadenza dell’autorizzazione originaria. 


