
           CLASSE 10.1.0 – OGGETTO RICORRENTE: 210 modulo_occupazione_suolo_pubblico_per_att_produtt 

Al Responsabile del Settore Edilizia Privata e SUAP (cod. 881)
Al Responsabile del Settore Polizia Locale (cod. 31250) 

 inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

 DATI RICHIEDENTE 

Nome  Cognome   

nato a   il  /  / , residente 

in  via/p.zza   n°civico 

telefono  indirizzo Mail 

in qualità di  dell’immobile sito in via/pzza   

distnto al N.C.T. e/o N.C.E.U. al foglio mappe/i sub. 

dovendo procedere all’esecuzione dei lavori di cui alla: 

S.C.I.A. prot.n°  del         /        /  e/o codice univo SUAPE n°  

Permesso di Costruire n°   del         /        /   e/o codice univo SUAPE n° 

Intervento di edilizia libera (art.15 comma 2 L.R. 23/1985) codice univo SUAPE n°  

Intervento di edilizia libera (art.15 comma 1 L.R. 23/1985) 

Altro ___________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione all’occupazione di mq.  di suolo pubblico nella via/p.zza  

n°civico  , inserito nell’itinerario degli autobus di linea SI     NO 

Richiesta autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per attività produttiva   

Marca da bollo 

da € 16,00 

Città Metropolitana di Cagliari 



per il seguente utilizzo: 

Installazione ponteggio  (h 24)          installazione ponteggio diurno (h 12)    

Sosta mezzi pesanti per carico/scarico 

Installazione gazebo / dehors 

Per n°  (  ) giorni consecutivi dal  /  / ; 
 

Per n°  (___________) giorni NON consecutivi, nel periodo dal  /  /   
  /  /   

al dal 

 

(N.B. è prevista l’esenzione della tassa occupazione del suolo per operazioni di durata inferiore all’ora e nei 
primi 30 (trenta) giorni 

 
Sinnai li    Firma del richiedente    

 
• Allega alla presente: 

1) Ricevuta di pagamento TOSAP; 
2) Attestazione versamento dei diritti di segreteria di € 13.00 (Euro tredici/00) 
3) N°1 Marca da Bollo da € 16.00 (Euro 16.00) 

 
 
 

 
 PARTE RISERVATA AL PARERE PREVENTIVO DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE  

Si esprime parere di conformità senza prescrizioni; 

oppure 
 

Si esprime parere di conformità con le seguenti prescrizioni: 
 

    a causa della ridotta larghezza della carreggiata, risulta necessario provvedere a vietare la sosta 
dei veicoli con apposita ordinanza 

 
  sul lato dell’occupazione  anche sul lato opposto 

 

    a causa della ridotta larghezza della carreggiata, risulta necessario provvedere a sospendere la 
circolazione veicolare , in quanto l’area occupata, non consente il contestuale transito di una fila 
di veicoli 

In ogni caso di occupazione della strada, è indispensabile garantire un corridoio per il transito dei pedoni 
 
 

 
 

 

 
Sinnai li    

 

Timbro e Firma del 
Responsabile del Settore di Polizia Locale 
e Protezione  Civile, Servizi Demografici 

 
__________________________________ 
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