
  

 

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 

Provincia di Trento 

Piazza del Popolo, 9 - 38049 Altopiano della Vigolana 

www.comune.vigolana.tn.it 

Codice fiscale e Partita I.V.A. 02402000224 

P.E.C.: comune@pec.comune.vigolana.tn.it (utilizzabile solo da altro indirizzo pec) 

 
                         

     
Riservato al protocollo 

 

 

RICHIESTA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE 
DI SUOLO PUBBLICO 
❑ PERMANENTE 
❑ TEMPORANEA  

 

in via _________________________________________________________________ 

(abitato) ______________________________________________________________. 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _______________________ 

residente a _______________________________________________________________  

in via _________________________________________________________ n. ________  

(c.f. _____________________________) 

recapito telefonico_________________________________________________________; 

mail ____________________________________________________________________ 

ovvero 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

per conto della ditta ______________________________________________________ 

con sede a ______________________________ in via __________________________ n. 

________ (c.f. o P. IVA _________________________________________________) 

recapito telefonico ______________________________________________________; 

per poter effettuare 

 cantieri     ponteggi 

 depositi materiali   scavi per posa tubazioni 

 altro 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
marca da bollo 

Euro 16,00 

http://www.comune.vigolana.tn.it/
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per la durata in giorni (compilazione necessaria)___________________________ dal 

giorno ___________________ al giorno ____________________; 

per la superficie di; 
 

 il suolo (cantieri edili, scavi, deposito materiali, gru, ponteggi fino a terra, ecc…) 

per mq. ______________ 

 il soprassuolo (impalcati o ponteggi che consentano di transitare sull’area di effettiva 

proiezione orizzontale sul terreno degli stessi) per mq. ______________  

o per i lavori di scavo; 

 scavi per mq. ______________  

 cantiere per mq. ______________  

 

l’occupazione interessa: 

 la sede stradale con pavimentazione in ________________________________ il 

marciapiede con pavimentazione in _________________________________ con 

cordonate in _____________________________________________________ 

 

Allo scopo si richiede l’emissione di ordinanza per l’istituzione di: 

 divieto di transito    restringimento di carreggiata 

 divieto di sosta    divieto di transito pedonale 

 senso unico alternato regolato da 

________________________________________________________________________ 

 altro 

________________________________________________________________________ 
 

Dichiara di accettare tutte le norme e condizioni previste nel vigente Regolamento 

Comunale per l’occupazione di aree pubbliche e di accettare le prescrizioni che saranno 

previste dall’autorizzazione. 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione si allega alla presente: 

❑ n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla presente 

❑ nr. 1 marca da bollo da 16,00 da allegare per atto di concessione 

❑ €. 37,00 - per diritti di segreteria; 

❑ planimetria con relative misure; 

❑ canone di occupazione* 

❑ eventuale cauzione. 

* L’importo del canone patrimoniale di concessione verrà calcolato sulla base della 

durata e della superficie oggetto di occupazione. 

 

Il pagamento degli importi di cui sopra dovrà essere effettuato tramite l’avviso di pagamento pagoPA. 

 

________________________________ 

                   (firma) 



  

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
sono raccolti dal Servizio/Ufficio – Area 2 Servizi Tecnici e del Territorio per lo svolgimento dell'attività di gestione 
viabilità e reti (inserire l’attività di trattamento indicata nel Registro dei trattamenti) in esecuzione di un compito 
o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di 
legge. 
Titolare del trattamento è il COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA  con sede ad Altopiano della Vigolana 
(Tn)  in Piazza del Popolo, n. 9 (e-mail  comune@pec.comune.vigolana.tn.it  - sito internet 
www.comune.vigolana.tn.it ), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con 
sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 
Servizio/Ufficio Area 2 Servizi Tecnici e del Territorio. 
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