
Comune di Termoli
(Campobasso) Bandiera Blu d’Euro-

pa 2010

Al Signor Sindaco del
COMUNE DI TERMOLI

Settore Lavori Pubblici
Servizio Patrimonio (1)

E p.c. Comando Polizia Municipale (2)
AIPA S.p.A. (3)

(restituire al S. Patrimonio)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA E ALLA MANO-
MISSIONE PER LAVORI, CANTIERI, SCAVI DELLA 

SEDE STRADALE E DEL SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a 
a  ________________________________________(____),  il  ____________  e  residente  in 
___________________________________(___), alla via ____________________________, 
n. ____, C.A.P. ______, C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, numero 
di telefono __________________, in qualità di ______________________________ della 
ditta/associazione/altro  (cancellare  la  voce  che  non  interessa)  __________________________________, 
con  sede  in  _________________________________________________(____),  alla  via 
___________________________ P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;(5) 
istruzioni per la compilazione sul retro

C H I E D E

Il rilascio /proroga / rinnovo (cancellare la voce che non interessa) dell’autorizzazione alla manomissione  e al-
l’occupazione del suolo pubblico in via/piazza __________________________________, per 
mq. ______ (______ x ______) su:

Sede stradale - indicare la larghezza ______________________________________;
Marciapiede  -  indicare  la  tipologia  della  pavimentazione  da  manomettere 
____________________________________________________________________;
Posteggi n. _______;

Motivi dell’occupazione ________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
Tipologia di rete tecnologica da realizzare __________________________________________
___________________________________________________________________________;
Lunghezza rete tecnologica da realizzare ___________________________________________
___________________________________________________________________________;
per giorni _______ dal _________ al ___________, dalle ore ________ alle ore ________ (6)
(l'istanza deve essere presentata almeno trenta giorni prima del previsto inizio dell'occupazione)

D I C H I A R A
Che le nomine del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice saranno effettuate con la comu-
nicazione di inizio lavori.

A L L E G A
Planimetria dettagliata in scala non inferiore a 1:500, opportunamente quotata con l’in-
dividuazione delle aree/spazi anche su base catastale, firmata da tecnico abilitato;
ricevuta dell’avvenuto versamento della somma di €. _____ quale corrispettivo per il 
degrado del suolo pubblico (art. 7 e 8 del regolamento delle manomissioni stradali);
documento comprovante la costituzione di garanzie finanziarie;
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Termoli, ________________
Il richiedente

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MOD. 16.
Modulo per la richiesta di autorizzazione all’occupazione temporanea e alla manomissione per lavori, can-
tieri, scavi della sede stradale e del suolo pubblico

Marca da bollo
€. 14.62 (4)



_________________________(7)

Istruzioni per la compilazione

(1-3) – Sono i destinatari della domanda. Il richiedente deve depositare l’originale e 4 fotoco-
pie da cui si evinca il pagamento dell’imposta di bollo all’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co). Marcare con una freccetta il destinatario del singolo plico.
(4) – Contrassegno per il pagamento dell’imposta di bollo. Dal 1 settembre 2007, le marche da 
bollo non hanno più corso legale: al loro posto vi sono i contrassegni per il pagamento telema-
tico dell’imposta di bollo da effettuarsi presso gli esercizi convenzionati (Lottomatica). L’even-
tuale diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo deve essere dichiarato dal richie-
dente con l’indicazione della norma relativa all’esenzione. Il contrassegno è richiesto anche sul 
provvedimento finale.
(5) – Inserire tutte le indicazioni anagrafiche, compreso il numero di telefono e il codice fi-
scale.
(6) – L’indicazione precisa delle modalità dell’occupazione consente una più rapida istruttoria. 
Se il modulo non dovesse bastare, è possibile aggiungere fogli o scrivere in calce.
(7) – Indicare sempre la data e firmare la richiesta.
N.B.
Questa richiesta di occupazione di suoli ed aree pubbliche deve essere presentata al-
meno 30 giorni prima della data prevista per l’occupazione. 

A cura del 
Settore IV (Lavori Pubblici)
via Sannitica, 5
86039 - Termoli (CB)
tel. 0875/712256
llpp@comune.termoli.cb.it

Settore VI (Servizio Patrimonio)
Via Sannitica, 5
86039 – Termoli (CB)
Tel. 0875/712266
Fax 0875/712261
patrimonio@comune.termoli.cb.it
www.comune.termoli.cb.it – Servizi – Servizio Patrimonio

apertura al pubblico

lunedì, mercoledì, venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 11,00
martedì – giovedì  dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Comando di Polizia Municipale
Piazza Olimpia
86039 – Termoli (CB)
Tel. 0875/712253
Fax 0875/707317

Per qualsiasi informazione relativa al pagamento del tributo, contattare:
Concessionario per la riscossione
AIPA S.p.A.
Via Mascilongo, 11 – 86039 Termoli (CB)
0875/702103

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MOD. 16.
Modulo per la richiesta di autorizzazione all’occupazione temporanea e alla manomissione per lavori, can-
tieri, scavi della sede stradale e del suolo pubblico
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