
                     

A: CITTA’ DI MELZO (MI)  -  

20066   MELZO          MI 

c.a.  SERVIZI ALLE ATTIVITA’  
ECONOMICHE ED AL LAVORO 

e p.c. SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
          

CESSIONI SOLIDARISTICHE - RICHIESTA DI CONCESSIONE 

DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO  DA  PRESENTARE 
ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA PER CUI SI RICHIEDE 

L’OCCUPAZIONE 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato il _____________ a____________________(____) 
 

Residente a ____________________________(_____) in via/piazza ___________________________ n. ____ 
 

Codice fiscale __________________________ in qualità di   _________________________________________ 
               (legale rappresentante società/addetto ai lavori/proprietario,ecc.) 

________________________  ________________________   ___________________________ 

  Telefono/CELLULARE                             Email  (obbligatorio)                                PEC (obbligatorio) 

Se trattasi di ASSOCIAZIONE/ENTE:   

______________________________________________________ 
                                                          NOMINATIVO SOCIETA  

Sede  ____________________________   _______________________________ ______                                                                                
CITTA’                                                                             INDIRIZZO                                               CIV             

__________________ ___________________ ____________________ ___________________ 

                   P.IVA                                  Telefono/CELLULARE               Email (obbligatorio)                          PEC (obbligatorio) 
 

C  H  I  E  D  E 
 

con la presente, la Concessione di Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico  CHE VERRA’ INVIATA 
DIRETTAMENTE ALL’INDIRIZZO PEC SEGNALATO (O IN MANCANZA VIA EMAIL)    

interessante il seguente spazio pubblico: 

 
o Via Volontari del Sangue n. 5 – vicinanze Ospedale  cittadino (punto 1) 

 

o Piazza della Repubblica (punto 2) 
 

o Piazza della Vittoria (punto 3) 
 
            
 

L’AREA DA OCCUPARE HA LE SEGUENTI DIMENSIONI: LUNGHEZZA MT. ______ LARGHEZZA MT. _____ 
 

Per una superficie complessiva di:      MQ. _____________*  destinata alla cessione della seguente merce 
offerta________________________________________________________________________ 

 
Mediante l’utilizzo di  

 

o Banchetto  
o Gazebo  

o Veicolo 
o Altro mezzo 

 

 
A tal fine dichiara che nella via/piazza prescelta verrà rispettata: 

o la distanza minima di metri 30 lineari rispetto alle attività commerciali qualora presenti 
nelle vicinanze che trattano prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici qualora 

rientranti nel punto 1; 

o la distanza minima di metri 50 lineari rispetto allea attività commerciali qualora presenti 
nelle vicinanze che trattano prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici qualora 

rientranti nei punti 2 e 3; 
o nelle aree di cui ai punti 1/2/3 non sono comunque presenti attività commerciali che 

trattano prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici 
 

 

 
 

Protocollo 

 
 
 

Spazio per pinzare  
marca da bollo 



 

 
 

 
 

 

□    Il sottoscritto DICHIARA che l’occupazione NON andrà ad interferire con la viabilità veicolare 

□    Il sottoscritto DICHIARA che l’occupazione andrà ad interferire con la viabilità pedonale e/o   

 veicolare (specificare, qui di seguito, eventuali richieste di chiusure vie,divieti di sosta necessari,sensi unici  

 alternati, etc..e/o eventuali specifiche utili all’emissione di eventuale provvedimento viabilistico). 
 

RICHIESTA EMISSIONE PROVVEDIMENTO       DIVIETO    RESTRINGIMENTO   CHIUSURA     ALTRO:_____ 

PER (specificare tipologia):                     SOSTA         CARREGGIATA       STRADA       (specificare)                             

                     (barrare casella interessata)                                                    
 
 

L’OCCUPAZIONE DELL’AREA PER L’INIZIATIVA  NON PUO’ ESSERE            
SUPERIORE A 2 GIORNI 

 

OCCUPAZIONE PER PIU’ GIORNI:            dal giorno ____________ al giorno ______________          
 

OPPURE: 

OCCUPAZIONE GIORNALIERA    : dalle ore _______ alle ore ______ del giorno _________________ 

              dalle ore _______ alle ore ______ del giorno _________________ 
 

QUALORA FOSSE NECESSARIO ACCEDERE con veicoli alla ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
A CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI INGRESSI per transito e/o sosta è necessario 

comunicare le targhe dei veicoli al Comando di P.L., compilando il riquadro sottostante, 
così come previsto dall’art.4 del vigente Regolamento: 
 

4. MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI PERMESSI PER L’ACCESSO ALLA ZONA ATRAFFICO LIMITATO 
PER I PERMESSI PROVVISORI: 
Recarsi presso gli uffici della Polizia Locale o contattarli componendo il numero dedicato indicato sugli appositi segnali 
(recapito tel.02/9550113) per l’attivazione dell’accesso comunicando: 
1 la targa 
1 il motivo dell’ingresso. 
Gli stessi dovranno certificare tale situazione entro le 96 (novantasei) ore dall’ingresso, mediante fax, oppure lettera, 
comunicando i dati anagrafici, la targa di riferimento e la motivazione d’accesso (producendo eventuale pezza 
giustificativa).”  

 

TARGA 
 

MARCA TIPO PROPRIETARIO 
AUTOVEICOLO AUTOCARRO 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 SOLO TRANSITO     TRANSITO/SOSTA         CARICO/SCARICO MATERIALE 

 
 
 
Allegati: 

1. copia documento in corso di validità del L.R. dell’Ente o suo delegato; 
2. copia dell’atto costitutivo e/o statuto o l’indicazione del sito ove recuperare 

direttamente i documenti 
3. dichiarazione dell’Ente a) che attesti che i beni oggetto della cessione siano 

provenienti da regolare filiera produttiva b) che l’iniziativa è destinata 
esclusivamente alla raccolta di fondi per fini  beneficienza, caritatevoli, 
solidaristici o di ricerca 

 
Nel caso di occupazione su spazio privato si rimanda a quanto previsto nel Piano 
comunale 
 

                                                 IL RICHIEDENTE 

(Luogo e data)  __________________                                          (firma leggibile)          


