
 
Richiesta O.S.P.  per  TRASLOCO 

 
 
Marca da bollo 
     € 14,62        

Al  Comune di Roma 
Municipio  “Roma Centro Storico” 

U.O.T. 
Ufficio Occupazione Suolo Pubblico 
Tel. 06/69601842 -  fax 06/69601873 

Via Petroselli 50 
00186 -  ROMA 

 
 
Il/La sottoscritto/a .................………………………………………………………………………………….. 

nato/a...................……………  il ...........…….  residente in ..................... ……………………………….. 

Via/Piazza ................................................................................……….. C.A.P. ………………………… 

in qualità di  ...................(   proprietario , affittuario , o delegato  ) dell’ unità immobiliare sita in 

Via/Piazza ....................................……………………………………….…………………..……n° ........….. 

Codice Fiscale n° .................. e/o P.I. n° .................... tel. n°…………… dovendo eseguire un trasloco    

chiede a codesto Municipio il permesso per l'occupazione del suolo pubblico con: 
  
 □ pensilina di protezione  mq. .............. (m ..........x m .........) 
 
 
 
□ autoscala                      mq. .............. (m ..........x m .........) 

 
 
□ autocarro da trasporto  mq. .............. (m ..........x m .........)  

 per la durata di giorni ................. , dal ..................  al …………… 
 
in Via …………………………………………………………………………………………………n°…………. 
 
( la data di inizio dell'o.s.p. deve essere comunicata almeno 40 ( quaranta ) giorni prima 
dell'inizio dell'o.s.p. stessa ) . 
                                                                                                                                                                                                  
Elenco allegati :  
 
□
 

 N° 3 copie di elaborato grafico composto da : 

a
 

 ) planimetria in scala 1:500  o 1:1000 della zona interessata all'intervento . 

b ) planimetria in scala 1:100 con evidenziato il fronte o i fronti su cui si dovrà eseguire il trasloco , i 
numeri civici di pertinenza ,le dimensioni dell’automezzo su sede carrabile , (  nel caso di utilizzo di 
autoscala o autogrù dovrà essere installato una pensilina che garantisca un  passaggio pedonale 
protetto di larghezza minima ml. 1,50 sul marciapiede e di ml. 1,20 su sede stradale ) , la larghezza 
dei marciapiedi , ingombri su marciapiedi , larghezza carreggiate , presenza di parcheggi autorizzati , 

 la disciplina viaria . e
 
c
 
 ) sezione trasversale in scala 1:100 delle strutture costituenti occupazione  . 

□ Delega che autorizzi a presentare la richiesta in nome e per conto del proprietario.  
 
                                                                                                   
 
                                                                                                ( Firma del richiedente )                                                
                                                                                                                                                                                     
 



 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                          NOTE. 
 
- All’atto della presentazione si consiglia di presentare anche una copia in carta semplice che farà da 

attestazione dell’avvenuto deposito della richiesta. 
 
- Il richiedente deve consegnare al momento del ritiro della concessione una marca da bollo di 

€14,62 da apporre sul titolo richiesto . 
 
- N.B. Il deposito cauzionale ( nel caso di autoscala e  pensilina di protezione ) può essere 

costituito con polizza fidejussioria bancaria o assicurativa, contenente la clausola che 
obblighi lo svincolo solo a seguito di liberatoria da parte dell’ufficio.   

 
- si ribadisce l’opportunità di fornire il recapito telefonico per eventuali comunicazioni . 

 
- Il richiedente è tenuto a prendere visione, presso gli uffici del municipio, degli oneri 

necessari al rilascio della medesima dopo giorni 20 dalla presentazione della richiesta . 
 

Al termine della O.S.P.  , per poter effettuare lo svincolo del deposito cauzionale , è necessaria la 
dichiarazione da parte dell’intestatario della concessione di o.s.p., che attesti la data di rimozione della 
stessa e qualora non siano stati provocati danni alla pavimentazione stradale dovrà certificare anche 
tale condizione. 
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