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AL COMUNE DI CORTONA (Polizia Municipale) 
-da consegnare al protocollo generale del Comune- 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________, nato a ______________ il _________ e 

residente in _______________________ via/piazza ___________________ codice fiscale ________________________, 

telefono per comunicazioni urgenti ______________ fax ______________, in qualità di legale rappresentante della Ditta  

________________________________________________________ C.F. / P. IVA _____________________ con sede in 

____________________________________________________, gestore del servizio pubblico di 

 

C H I E D E  
 
l’autorizzazione annuale al fine di poter intervenire, esclusivamente in via d’urgenza, sul patrimonio stradale di Codesto 
Comune, per riparazione di impianti a servizio pubblico gestiti dall’azienda richiedente. 
Il suolo pubblico occupato di volta in volta verrà precisato inviando un fax al numero 0575 637263 almeno 24 ore prima 
dell’esecuzione del lavoro stesso, salvo diverso accordo con il Comando Polizia Municipale per urgenze maggiori.  
Relativamente al suolo pubblico occupato il sottoscritto si impegna fin da ora al pagamento della tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche. 
Il sottoscritto è consapevole che la richiesta non vale al fine di modificare la circolazione stradale, per la 
quale richiederà, contestualmente alla precisazione dei termini dell’occupazione, l’emissione di ordinanza 
per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria per eseguire i lavori. 
Il sottoscritto dichiara che nell’esecuzione dei lavori e della occupazione si atterrà alle norme del Codice della Strada, alle 
norme sulla sicurezza, ed alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione annuale, nonché in quelle contenute 
nell’ordinanza qualora richiesta. 
Il sottoscritto si impegna fin da ora a mettere in opera la segnaletica necessaria per i lavori prevista in via 
generale dal Codice della Strada e dalle eventuali particolari disposizioni che potranno essere precisate 
dal Comando Polizia Municipale. 
Il sottoscritto dichiara che per le opere relative a quanto sopra non è necessario alcun permesso di costruire o altro atto 
autorizzatorio. 
Il sottoscritto si impegna al rimborso dei danni che potessero essere causati in conseguenza dell’occupazione medesima, 
sollevando con la firma in calce alla presente l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 
Il sottoscritto è consapevole che il versamento cauzionale pagato per l’autorizzazione verrà trattenuto a titolo 
provvisionale dalla Amministrazione Comunale qualora uno dei ripristini relativi ai lavori non sia compiuto a regola d’arte, 
ma che tale versamento non costituisce corrispettivo per la mancata esecuzione del ripristino a regola d’arte, che sarà 
comunque dovuto. 
 
Cortona, _______________ 

Allegati: 

fotocopia del documento di identità del richiedente (firmato in caso di invio per fax o per posta) 
 

                      In fede 

       ___________________________ 

Riservato al Comune 

domanda ricevuta il _______________      PARERE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
data ____________       qualifica, nome e firma di chi ha rilasciato il parere ____________________ 
 
DOMANDA SOSPESA  in data __________ in quanto mancante di _______________________ 
DOMANDA RIATTIVATA  in data __________  
DOMANDA SOSPESA  in data __________ in quanto mancante di _______________________ 
DOMANDA RIATTIVATA  in data __________  
AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE n. _________________ del _____________________ consegnata in data________________ 
 

 

Marca da bollo €. 14,62 
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