
Informativa sul trattamento dei dati: Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali) il Comune di Romano di Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera 
informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia 
di protezione dei dati personali. L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del 
comune: www.comune.romano.bg.it –sezione privacy 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE 

DI SUOLO P U B B L I C O 

Marca  

da bollo 

€. 16.00 

(esente  se ONLUS) 

 

        Al Comune di 

ROMANO DI LOMBARDIA 

S.U.A.P. 
 

Effettuata ______________________________________ , nat __ a  _________________________________ , 

in data __________________________ , residente a __________________________________cap. ________ , 

 in via ____________________________________ , recapito telefonico ______________________________ , 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  partita I.V.A. __________________________ , 

n.  Fax  __________________________, E. Mail ________________________________________________ , 

quale rappresentante d____   _________________________________________________________________ , 

associazione ONLUS  n. ________________del registro ,  data di registrazione ______________________. 

 C H I E D E  

1. L’autorizzazione ad occupare in modo  PERMANENTE  TEMPORANEO 

in via __________________________________mediante la posa di :  ________________________________ , 

avente le seguenti dimensioni; lunghezza mt. ____________ larghezza mt. ______________ totale mq.______,  

per il seguente periodo, il  giorno __________________,  dalle ore ___________  alle ore ______________, 

motivazione dell’occupazione, _______________________________________________________________ 

|__|  A CURA DEL RICHIEDENTE  DOVRÀ ESSERE POSIZIONATA IDONEA SEGNALETICA E  MESSA  A 

DIMORA ENTRO LE 48 ORE PRIMA DELL’ORARIO DI  INIZIO OCCUPAZIONE. 

La domanda deve essere prodotta quattro giorni prima dalla data di richiesta dell’occupazione. 
 

E’ esente dal pagamento della tosap PER L’ART. 1 COMMA 168 DELLA LEGGE 27/12/2006 N. 296.  
 

X il titolare della presente autorizzazione nel caso di accesso con veicoli in ZTL deve preventivamente 

munirsi di apposito permesso; 
                   

 

 

 

* * * 

 
DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE  

- Bassa Bergamasca Orientale - 
Servizio Associato dei Comuni di: "Romano di Lombardia Bariano e Covo"  

                 e-mail: comando@comune.romano.bg.it       Tel. 0363.98.28 

                                  IL RICHIEDENTE 

                                  ________________ 

 

VISTO:        Si autorizza,  non si autorizza 

 

L’occupazione dovrà inoltre essere segnalata a 
norma del combinato disposto di cui agli artt. 21 del 
C. d. s. e seg. Del Reg. al C.D.S. 

 

 

 

Romano di Lombardia, _____________ 
 

 

|__| E’ esente dal pagamento PER L’ART. 1 COMMA 168       

DELLA LEGGE 27/12/2006  N. 296 

  

 

http://www.comune.romano.bg.it/
mailto:comando@comune.romano.bg.it

