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Ai sensi del Decreto del  
Presidente della 
Repubblica del 26 
ottobre 1972, n. 642 e 
successive modifiche e 
integrazioni  

Marca da bollo 
del valore di € 
16,00  RICHIESTA PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 

DA PRESENTARE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELL’ESECUZIONE DELL’OCCUPAZIONE 

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE  
  

Il/La sottoscritto/a    Cognome ............................................................ Nome     ........................................................ 

residente nel Comune di ................................................................................................................. Provincia ........... 

Indirizzo ........................................................................................................................................ n° .........................  

Denominazione/Ragione Sociale ................................................................................................................................ 

Indirizzo .......................................................................................................................................................................  

C.F./P. IVA ............................................................................................. Telefono ......................................................  

Cellulare ............................................................................................... Fax.................................................................  

Posta elettronica ..............................................................................@........................................................................  

CHIEDE 

 IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, PER UNA SUPERFICIE DI 

METRI................... (SPECIFICARE SE QUADRATI O LINEARI) AL FINE DI EFFETTUARE I LAVORI DI………………….................. 

..............................................................................................................................................................................................

...................... DAL GIORNO………………………………………… AL GIORNO………………………………………………………………  

 TIPOLOGIA DELLA  PAVIMENTAZIONE  DA MONOMETTERE, PRESENZA DI MANUFATTI ECC..:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………........................................................................................................................... 

NECESSITA’ DI CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE  

❑ SI  ❑ NO  

In caso di risposta affermativa indicare le vie, i corsi, le piazze interessate dalla chiusura veicolare:  

 nel tratto compreso tra via______________________ __________  e via_______________________________________ 

 nella seguente via   __________________________________________________________________________________ 

  

 ISTRUZIONE PER IL PAGAMENTO TOSAP 

Il pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche dovrà avvenire tramite bollettino 

PagoPa, che verrà inviato al richiedente via e-mail dalla Società SAN MARCO SPA – Via Petrolo Litta 

37, 20010 Bareggio (MI), tel. 02 90112432 – e-mail: lacchiarella@sanmarcospa.it. 

 

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 

 Disegno planimetrico: occorre identificare chiaramente la zona interessata alla manomissione 

suolo specificando la metratura in larghezza e lunghezza (area di ingombro) della superficie 

richiesta.  

 Copia fotostatica: documento di identità del firmatario in corso di validità. 
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ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE al ritiro dell’autorizzazione 

Il richiedente si impegna a dare corso ai lavori ESCLUSIVAMENTE dopo il rilascio della autorizzazione 

richiesta, a concordare gli stessi, in termini di viabilità, con l’ufficio Viabilità, ed a comunicare l’ultimazione 

con nota scritta al Settore Gestione del Territorio.  

  

Il richiedente si IMPEGNA inoltre a versare opportuna cauzione, la quale verrà calcolata e indicata al 

richiedente dal Comune, in base a quanto disposto dal regolamento per l’occupazione e la manomissione di 

suolo pubblico approvato con delibera di consiglio comunale n.47 del 30/11/2015, e che dovrà essere 

effettuato collegandosi al sito del Comune di Lacchiarella, all’indirizzo https://lacchiarella.comune-

online.it/web/home/effettua-un-pagamento-spontaneo, dopo di ché cliccare sulla casella “DEPOSITO 

CAUZIONALE” e inserire il dati del richiedente, ed i seguenti adempimenti:  

 Attestazione del pagamento diritti di segreteria pari a 27,00 € regolamentati dalla deliberazione della 

Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2012 ) che dovrà essere effettuato collegandosi al sito del Comune di 

Lacchiarella, all’indirizzo https://lacchiarella.comune-online.it/web/home/effettua-un-pagamento-

spontaneo, dopo di ché cliccare sulla casella “DIRITTI PRATICHE SUAP” e inserire il dati del richiedente. 

Al termine dell’operazione il pagamento potrà essere effettuato direttamente online tramite il sito 

oppure stampando la ricevuta per effettuare lo stesso in banca, in una tabaccheria autorizzata o negli 

altri circuiti abilitati al PagoPa. 

 Attestazione del pagamento diritti di TOSAP (bollettino ricevuto via mail dalla Soc. San Marco Spa) 

 N. 2 Marche da bollo importo 16,00 € (una da apporre in calce alla presente richiesta e una per 

l'autorizzazione) 

 

 

LA RINUNCIA ALLA MANOMISSIONE SUOLO, QUINDI IL NON RITIRO DELLA CONCESSIONE ISTRUITA, DOVRÀ 

ESSERE COMUNICATA DALL’INTERESSATO PER ISCRITTO ALLO SPORTELLO AL CITTADINO.  

  

  

 
Lacchiarella, il ………………………..  

   

                                                                                                                                             Firma del richiedente 

                                                                     

                                                                                                                                  ........................................................   
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