
Municipio Roma 
Direzione Tecnica
Ufficio Occupazione Suolo Pubblico (O.S.P.)
Via/Piazza 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA

Il/la sottoscritto/a

Nato/a  il    residente a  

Via/Piazza  n. 

Tel.  C.F./Partita IVA  

In qualità di   

Sede legale Via/Piazza    n.  

Città  

Tel.  C.F./Partita IVA  

Chiede ai sensi del regolamento C.O.S.A.P. (Delib. C.C. 75/2010  e s.m.i), il permesso di occupare il suolo pubblico:

  per nuova occupazione           per proroga concessione n.  

Via/Piazza  n. 

Per lavori di:  
come da planimetria allegata in triplice copia (1/100)

Tipo di  occupazione Metri Lineari Metri Quadri Dal Al

Ponteggio  Transitabile

Ponteggio non Transitabile

Mantovana

Piattaforma Aerea

Area di Cantiere

TOTALI

Dichiara di aver preso visione del Regolamento C.O.S.A.P. (Delib. C.C. 75/2010 e s.m.i.), in ogni sua parte e di osservare le norme legislative e
regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico e di attenersi a quanto disposto dell’art. 31 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i) in materia di assegnazione e delimitazione dei cantieri ed alle altre disposizioni dettate a riguardo dalle
norme vigenti.
ALLEGA:

• Rilievo dello stato dei luoghi (pali, segnaletica, cassonetti, essenze arboree etc) reso in scala 1/100 in triplice copia, con evidenziata la
superficie da occupare debitamente quotata, anche in riferimento alla larghezza del marciapiede e della strada, con timbro e firma del tecnico
abilitato per ponteggi e/o comunque per occupazioni superiori a tre giorni;

• Tre foto dell’area di intervento, una frontale e due laterali;
• Copia del libretto di circolazione, in caso di impiego di piattaforma mobile.

L’incarico della Direzione dei Lavori e l’assunzione di responsabilità che ne comporta è affidato a (indicare le generalità del tecnico abilitato per legge):

Sarà cura del D.L., alla fine dell’O.S.P., far pervenire comunicazione di fine e regolare esecuzione lavori a:  Direzione Tecnica / Ufficio O.S.P. TEMP.   

Indicare l’indirizzo P.E.C.della struttura     

Roma, lì  

Il Richiedente

………………………………………………….

Firma e timbro del Tecnico per accettazione

………………………………………………….

Marca da Bollo
Euro 16,00
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