
Al Comandante del Corpo della Polizia Locale di 

Nocera Inferiore (SA) 

Oggetto: Richiesta autorizzazione temporanea occupazione suolo pubblico per carico e scarico 

materiali edili 

Sig.re/ra /Ditta____________________________________residenza/domicilio legale___________ 

________________________via___________________nr._____Tel.____________CAP________ 

Cod.fisc./P IVA_____________________________dati del legale rappresentante______________ 

Data______________Località_______________________________________________________ 

Orario: dalle ore _____________alle ore____________e dalle ore______________alle ore_______ 

Data_____________Località________________________________________________________ 

Orario: dalle ore_____________alle ore_____________e dalle ore______________alle ore______ 

Con_______________________________________________________________mq.__________ 

Per effettuare________________________________________________________________

L’interessato intende effettuare il pagamento con la seguente modalità: 

   c/o L’Ufficio Economato del Comune di Nocera Inferiore, previo conteggio dell’Ufficio 

Tributi Comunale; 

   ]  a mezzo c.c.p. nr.18977843 intestato al Servizio Tesoreria – Comune di Nocera Inferiore (SA) 

causale rilascio autorizzazione  Polizia Locale- previo conteggio dell’Ufficio Tributi Comunale. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel “Regolamento per 

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche” nonché quello del 

“Regolamento di Polizia Urbana” Deliberazione del C.C. nr.53 del 18.11.2003, del Comune 

di Nocera Inf.re e nel provvedimento di concessione d’occupazione di suolo pubblico 

rilasciato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale. 

Data,____________        Firma_______________________ 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data___________         Firma__________________________ 

*La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi

dell’Amministrazione Pubblica, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del

dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, di un documento

di identità del sottoscrittore (art.38 D.P.R.445/2000 e successive integ. e mod.f.).

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Nr. 2 marca da bollo corrente; 

Nr.1  pianta dell’occupazione. 
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