
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
Provincia di Bergamo 
Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 
Via Rocca, 2/a - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167 

 
❑ Esente ai sensi dell’art. 82, comma 
5, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 

 

 
 

 

 
Art. 2, comma 7, del vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della 
relativa tassa: “Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quattro giorni prima della 
data di richiesta dell’occupazione”. 

Da inviare, con marca da bollo da € 16,00, se prevista, a: protocollo@comune.colognoalserio.bg.it 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

residente a  ___________________________________________________________________  

in via/piazza  __________________________________________________________ n. ______,    

per conto di  ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  __________________________________ P.I. ______________________________ 

n. tel. _______________________________ e-mail __________________________________________ 

C H I E D E 

l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico a Cologno al Serio in via/piazza 

___________________________________________ per ______________________________________ 

dal/il giorno __________________ al giorno _____________________  per  mq ____________________ 

❑ per n. giorni ___________________ e dalle ore ____________ alle ore ______________; 

❑ per anni cinque ai sensi dell’art. 28, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; 

D I C H I A R A 

❑ di aver presentato richiesta di ordinanza viabilistica; 

❑ di aver versato l’eventuale deposito cauzionale1; 

L’occupazione verrà effettuata mediante installazione o posizionamento di: 

 

 
➢ Si allega planimetria dell’occupazione. 

 

Lavoro commissionato da _____________________________,   PRATICA EDILIZIA N. _________________ 

 

Data _______________________                                          Firma _______________________________ 

 
 

1 Il versamento del deposito cauzionale è da effettuarsi prima della concessione ed è determinato dall’Ufficio Lavori Pubblici (art. 17, comma 
2, vigente “Regolamento per la disciplina delle sagre e delle feste” – solo per occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante, feste popolari e manifestazioni varie). Il rimborso della cauzione sarà effettuato solo se compilata l’apposita 
richiesta e allegata la quietanza originale. 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA’ EDILIZIA 

 

 

Marca da bollo 
€ 16,00 

mailto:protocollo@comune.colognoalserio.bg.it

