
 

 

 
 
 
 
 
 

PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA 

 

COMANDO: CORREGGIO - Corso Cavour 24 - 42015 Correggio (RE) - Fax 0522.692578 - polizialocale@comune.correggio.re.it 

PRESIDI: CAMPAGNOLA EMILIA - Piazza Roma 2 - 42012 Campagnola Emilia (RE) - Fax 0522.669197 - polizialocale@comune.campagnola-emilia.re.it 
FABBRICO - Via Roma 33 - 42042 Fabbrico (RE) - Fax 0522 665368 - polizialocale@comune.fabbrico.re.it 
RIO SALICETO - Viale XX Settembre 9 - 42010 Rio Saliceto (RE) - Fax 0522 647158 - polizialocale@comune.riosaliceto.re.it 
ROLO - Corso Repubblica 39 - 42047 Rolo (RE) - Fax 0522 666953 - polizialocale@comune.rolo.re.it 
SAN MARTINO IN RIO - Corso Umberto I 22 - 42018 San Martino in Rio (RE) - Fax 0522 636716 - polizialocale@comune.sanmartinoinrio.re.it 

CENTRALE OPERATIVA - Tel. 0522 746265 
PEC: pianurareggiana@cert.provincia.re.it 

 
Prot.Gen. n° _____________ del _____________ 

PUC _______________ 

PUC _______________ 

 
                                  

Al Comando di Polizia Locale 
                                     Presidio di Campagnola Emilia (RE) 

 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI RILASCIO O AMPLIAMENTO DI AUTORIZZAZIONE DI 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA FINO AL 31/12/2021 DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O 

PRIVATI AD USO PUBBLICO  

 

 
Il/La sottoscritt_  

Cognome ________________________   Nome _____________________________  

C.F. [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]   

 

In qualità di: ________________________________ (Titolare/Legale Rappresentante) della impresa 

___________________________________________________________________________________  

Partita Iva: [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]   

 

CHIEDE 

 

     NUOVA occupazione di suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico (ad esempio Portico) relativamente 

all’attività sita in Via/Piazza _______________________ come da planimetria allegata per complessivi _______ mq. 

 

     ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico (ad esempio Portico) 

relativamente all’attività sita in Via/Piazza _________________________ come da planimetria allegata per 

complessivi e già autorizzati _______ mq + ulteriori  _______ mq. 

 

(A titolo di esempio: 1 stallo in Piazza Roma ha dimensioni medie di 12.5 mq) 

 

Periodo di occupazione: dal ____________ al ____________ (massimo 31/12/2021). 

 

L’occupazione avverrà attraverso i seguenti arredi, attrezzature e simili (descrivere):  

 

 

BOLLO DA € 16,00 SE 

NON ESENTE 

 



 

 

 
    

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute 

nel presente modulo sono vere.  

 

DICHIARA  

 di essere a conoscenza della vigente normativa in materia in merito alle modalità di occupazione ed utilizzo 

degli spazi;  

 di rispettare le norme del codice della strada e delle disposizioni relative all’accessibilità ai marciapiedi, ai 

passaggi pedonali ed ai parcheggi; 

 di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell’occupazione e delle misure di sicurezza 

igienico sanitaria; 

 di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di emergenza 

epidemiologica anti Covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori; 

 di attenersi alle condizioni dettate dagli uffici preposti per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico, igiene 

e circolazione stradale; 

 di essere consapevole che per ragioni di urgenza e necessità anche legate ad eventi di protezione civile o di 

interesse pubblico le strutture mobili dovranno avere caratteristiche tali da poter essere rimosse, a richiesta 

anche verbale delle autorità competenti, immediatamente o comunque entro i termini dalle stesse stabilite; 

 

DICHIARA INOLTRE 

(da barrare solo se si rientra nella casistica) 

[ ] di essere in possesso del nulla osta da parte delle attività economiche adiacenti di cui si chiede l’occupazione 

delle aree di fronte esercizio; 

ALLEGA: 

 PLANIMETRIA DELLA OCCUPAZIONE   

 COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 
 
Trattamento dati personali: 
Il/La sottoscritto/a  dichiara, di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/ 679) circa il trattamento dei dati personali raccolti, 
ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le 
quali la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Data ___________________     Firma __________________________________  


