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MARCA DA BOLLO 

€ 16.00 
 

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  
 

                                                  Via Mazzini n° 184 –07041 Alghero (SS) 
                                                             Tel.079-9978111 – Fax 079-9978636 

protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 
pol.municipale@pec.comune.alghero.ss.it 

 
 

 

 OGGETTO: Richiesta Occupazione Suolo Pubblico e Ordinanza di Divieto di Sosta e di Circolazione 
                                                                                                                           
Il sottoscritto ______________________________  nato a ______________________    il ____/____/______ 

residente in _____________________________ via ____________________________________ n.c.______ 

C.F./ _________________________________    nella sua qualità di  : □  Proprietario -  □  Titolare □ Legale 

rappresentante -  □  Altro - Della Ditta  - _______________________________________________________ 

Sede Legale della Ditta ____________________________________________________________________ 

P.IVA _______________________ Tel / Cell ____________ mail/pec ________________________________ 

In base alla □ Concessione □ Autorizzazione Edilizia □ Comunicazione N° _____ Del ____/____/________ 

C H I E D E 
 

1) □ La Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico per le seguenti finalità: 

□ ATTIVITA’ EDILI 

□ POSIZIONAMENTO PONTEGGIO: 

Via ____________________________________________________________________________ n.c _____ 

profondità mt. _________________ lunghezza mt. __________________ Superficie Mq ________________; 

Via ____________________________________________________________________________ n.c _____ 

profondità mt. _________________ lunghezza mt. __________________ Superficie Mq ________________    

□ POSIZIONAMENTO  MEZZO OPERATORE: 

Via ____________________________________________________________________________ n.c _____ 

profondità mt. _________________ lunghezza mt. __________________ Superficie Mq ________________; 

dal ___/___/_____ al ___/___/_____ VEICOLO _________________ TARGA VEICOLO ________________; 

□ UBICAZIONE  AREA per: 

□ Posiz.to Cassone Scarrabile □ Autocarro □ Delimitazione Area cantiere 

Via ____________________________________________________________________________ n.c _____ 

profondità mt. _________________ lunghezza mt. __________________ Superficie Mq ________________; 

Periodo dal ___/___/_____ al ___/___/_____. 

In base alla   □ CONCESSIONE □ AUTORIZZAZIONE EDILIZIA □ COMUNICAZIONE N° _____ DEL 

____/____/________; 



2 
 

□ Descrizione dell’intervento per i casi di cui al punto 1): __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
 
A) PER OCCUPAZIONE MEDIANTE PONTEGGIO E PER DELIMITAZIONE AREA CANTIERE 

• Ricevuta di versamento di Euro 50 su c/c postale n. 1003829593 intestato al Comune di Alghero  
     - ovvero su ccb IBAN IT21Q0760117200001003829593 - con la causale “diritti di istruttoria e di  
     segreteria – concessione suolo pubblico; 
• Concessione o altro titolo autorizzativo ai lavori edili; 
• Planimetria in scala 1:100 dello stato dei luoghi; 
• Fotocopia di un valido documento d’identità. 

 
B) PER OCCUPAZIONE MEDIANTE MEZZO OPERATORE (Autogru – Piattaforma aerea) 

• Ricevuta di versamento di Euro 50 su c/c postale n. 1003829593 intestato al Comune di Alghero  
     - ovvero su ccb IBAN IT21Q0760117200001003829593 - con la causale “diritti di istruttoria e di  
     segreteria – concessione suolo pubblico; 
• Concessione o altro titolo autorizzativo ai lavori edili; 
• Planimetria in scala 1:100 dello stato dei luoghi 
• Fotocopia di un valido documento d’identità 
• FOTOCOPIA  FRONTE/RETRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO 
 
 

2) □ IL NULLA OSTA di Occupazione parziale della carreggiata per le seguenti finalità: 
 

□ Carico e scarico di materiali edile □ Trasloco mobili 
 

□ POSIZIONAMENTO  MEZZO  OPERATORE (Autocarro - Piattaforma aerea): 

Via ____________________________________________________________________________ n.c _____ 

profondità mt. _________________ lunghezza mt. __________________ Superficie Mq ________________; 

dal ___/___/_____ al ___/___/_____ VEICOLO _________________ TARGA VEICOLO ________________; 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

• Ricevuta di versamento di Euro 20 su c/c postale n. 1003829593 intestato al Comune di Alghero - 
ovvero su ccb IBAN IT21Q0760117200001003829593 - con la causale “diritti di istruttoria e di         
segreteria – concessione suolo pubblico; 

• Concessione o altro titolo autorizzativo ai lavori edili; 
• Planimetria in scala 1:100 dello stato dei luoghi; 
• Fotocopia di un valido documento d’identità; 
• FOTOCOPIA  FRONTE/RETRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO 

 

□ L’ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA: 

In Via __________________________________________________________________________ n.c _____ 

profondità mt. _________________ lunghezza mt. __________________ Superficie Mq ________________; 

Per il giorno ___/___/_____ dalle ore ____:____ alle ore ____:____. 
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□ L’ORDINANZA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE: 

In Via __________________________________________________________________________________                                                                                    

tratto compreso fra la Vie ___________________________________________________________________ 

Per il giorno ___/___/_____ dalle ore ____:____ alle ore ____:____. 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

• Ricevuta di versamento di Euro 25 su c/c postale n. 1003829593 intestato al Comune di Alghero - 
ovvero su ccb IBAN IT21Q0760117200001003829593 - con la causale “diritti di istruttoria e di 
segreteria”; 

• Concessione o altro titolo autorizzativo ai lavori edili; 

• Fotocopia di un valido documento d’identità; 

• COPIA FRONTE-RETRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO  
 

3) □ OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO: 
 

□ Associazione ONLUS: □ Altro: _________________________________________; 

 
Via ____________________________________________________________________________ n.c _____ 

profondità mt. _________________ lunghezza mt. __________________ Superficie Mq ________________; 

Per il giorno ___/___/_____ dalle ore ____:____ alle ore ____:____. 

Modalità di Occupazione (Gazebo – Tavolino- Sedie) ____________________________________________ 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

• Statuto Onlus; 
• Ricevuta di versamento di Euro 50 su c/c postale n. 1003829593 intestato al Comune di Alghero - 

ovvero su ccb IBAN IT21Q0760117200001003829593 - con la causale “diritti di istruttoria e di segreteria 
– concessione suolo pubblico, per i richiedenti non esenti. 
 
NB: Gli Enti Locali, le Amministrazioni dello Stato, le Associazioni ONLUS e gli Enti Ecclesiastici, sono 
esenti dal bollo e dal pagamento dei diritti di Istruttoria e di Segreteria 
 

Le relative Concessioni e Nulla-Osta di cui al presente stampato, saranno pubblicate nel sito del 
Comune di Alghero (www.comune.alghero.ss.it), esclusivamente previo pagamento della TOSAP 
presso gli Uffici SECAL ubicati in Via Marconi n.2. 
Si rende noto che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti. 
 
Alghero, lì ____/____/________       

 
 
              

 IL RICHIEDENTE 
 

___________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del D. Lgs 30/6/2003 n. 196) 
 
 
Con riferimento ai dati personali raccolti con la retro estesa domanda si forniscono le informazioni di seguito 
elencate, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che prescrive di dare ai soggetti interessati precise 
indicazioni in relazione al trattamento dei propri dati personali. 

a) Il trattamento dei predetti dati è necessario per la fase istruttoria del procedimento inerente la richiesta 
per la concessione temporanea di occupazione suolo pubblico per operazioni di  ATTIVITA’ EDILI, per 
il NULLA OSTA di Occupazione parziale della carreggiata per le finalità di Carico e scarico di materiali 
edile e/o Trasloco mobili, per l’ottenimento di ordinanze di divieto di sosta e/o di circolazione, e per 
l’occupazione di suolo pubblico temporaneo per altre finalità. In assenza di essi il procedimento potrà 
non essere concluso.  

b) I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 
e segg.  del D. Lgs. 196/2003, con modalità manuali ed informatiche strettamente necessarie rispetto 
alle indicate finalità. 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria inerente il rilascio dell’autorizzazione. 
d) I diritti che potranno essere esercitati, in materia di accesso, sono quelli indicati nell’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003 che di seguito si riportano: 
1 - L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2 - L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e 

modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma II^; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3 - L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compreso quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…..). 

e) I predetti diritti possono essere esercitati previa specifica richiesta indirizzata al Sig. Dirigente del 
Corpo di Polizia Locale anche a mezzo lettera raccomandata, pec, o tramite fax (079/9739136). 

f) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alghero. 
g) Il responsabile del trattamento dei predetti dati personali è il personale all’uopo individuato con 

formale provvedimento dal Dirigente del Settore I^ - Polizia Locale -. 
 

□    ACCETTO □   NON ACCETTO 

 
 
 

Alghero, lì ____/____/________ 

 
 

Firma 
 

__________________________ 
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