
 

 

COMUNE DI PADRIA  
PROVINCIA DI SASSARI 

 Ufficio Tecnico  Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria Tel. 079 807018 / Fax 079 807323 

 

 

Prot. n. _______       Spett.le 

Del __________       SINDACO DEL 

COMUNE DI PADRIA 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e taglio stradale 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________, cod.fisc. ______________________  

nato a ________________________  il ___________________ residente a __________________ 

in via ________________________________ n. _____ (eventuale P.IVA ___________________) 

In relazione alle norme di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e ss.mm.ii., presa 

visione della vigente tariffa approvata con Deliberazione di G.C. n. 19 del 02/03/2007 e del 

regolamento comunale sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 46 del 30/09/1998 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione per il taglio stradale e occupazione temporanea del suolo pubblico per 

l’esecuzione dei lavori di cui alla concessione / autorizzazione edilizia (cancellare la voce che non interessa) 

n._________________________del ______________________________ descrizione lavori: 

________________________________________________________________________________ 

 

Nella pubblica proprietà adiacente all’immobile sito in Padria, via / Piazza ____________________ 

____________________ n. __________ 

 

Distinto in catasto al Foglio ______ mappale ______________ 

 

Tipologia: �  spazio ed area pubblica   �  spazio soprastante il suolo 

  �  spazio sottostante il suolo �  altro: _______________ 
Dimensioni largh. m _______ x prof. m ______ =  mq ______  

                       x giorni ______  (dal____________ al  ______________ )  

                       x  € / mq per giorno  1,00   sino a 7 gg.=                           €__________________________ 

                       x  € / mq per giorno  0,50  da 8 gg a 30 gg.=                      €__________________________ 

                       x  € / mq per giorno  0,25   oltre i 30 gg.=                          €__________________________ 

 

Allego alla presente: 
�  n. 2 marche da bollo da 16,00 euro; 

- �  Versamento di Euro 100,00 per cauzione taglio stradale sul conto corrente bancario   intestato al 

Comune di Padria,  IBAN:  IT26Z0101587520000000012426 . 

- �  versamento di Euro 15,00 + _____ = _______ per diritti di segreteria occupazione suolo pubblico 

sul conto corrente bancario   intestato al Comune di Padria,  IBAN:  

IT26Z0101587520000000012426 .                                     

                                                                                   

 

Data ________      Firma _________________________ 

 

             BOLLO 


