
AL RESPONSABILE 
AREA TECNICA  
DEL COMUNE DI POVIGLIO (RE) 

 
Oggetto: RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO . 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………….…. 

nato a…………………….…………………… il ……………………………….………….……………... 

residente a ……………………………………………………………………….………………………… 

in via/piazza …………………………………………………………….…... n° …………………………. 

Recapito telefonico ……………………………………………….……………………………………….. 

In qualità di …………………………………………. della Ditta denominata …………………….……... 

C.F. …………………………………………. P. Iva n. ……………………………………………….….. 
 

con sede in ……………………………………via/piazza ……………….….n° …………………………. 

Titolo abilitativo (ove previsto) ….. …………………………………………………….…………….…… 

CHIEDE 

Il rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico con ……………………..…………………...… 

di m. ………..…. x m. ……..……. , per complessivi mq. …………………………………..…………… 

in Via ……………………………………………………………………………………….………...….... 

per il periodo dal ………………..……. al ……..………………..,per un totale di giorni ……….…..….  

ALLEGATI OBBLIGATORI  (in duplice copia) 

�  Pianta quotata con evidenziata l’area di occupazione  

�  autodichiarazione della ditta esecutrice dei lavori di un ponteggio regolarmente montato; 
 
Poviglio (RE) lì, ……………………… 
                                                                                                                                   FIRMA 
 

                                                           ………..…………………………… 
 
Per il rilascio dell’autorizzazione occorrono: 

- ricevuta di versamento di importo determinato alla tariffa base di € 1,19 mq/giorno effettuato 
mediante il Portale “PagoPa” sul sito del Comune di Poviglio indicando come causale “Occupazione 
temporanea suolo pubblico”; 

- ricevuta di versamento di € 35,00 - mediante il Portale “PagoPa” sul sito del Comune di Poviglio 
indicando come causale “Diritti di segreteria – Rilascio Autorizzazione Occupazione temporanea 
suolo pubblico; 

- N. 2 marche da bollo di € 16,00 (n. 1 sulla presente domanda e n.1 per il rilascio 
dell’autorizzazione. 

 
La domanda può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Poviglio (RE), tutti i giorni dalle ore 
8.30 alle 12.30 oppure all’Ufficio Tecnico, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico (Martedì 10.30- 13.00; Sabato 
8.30-12.30 – Giovedì su appuntamento ore 10.30 – 13.30) ) oppure può essere inviato il file in formato digitale, firmato 
digitalmente, sulla PEC poviglio@cert.provincia.re.it . 

MARCA DA BOLLO 
da € 16,00 
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