
Codice fiscale richiedente Marca da bollo 
 

2 X € 16,00 

Modulo 
LLPP1.0 

20/07/2022 
 
 

 

AL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 
Settore Gestione Urbana –  
Servizio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 
 

Il/ la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome _________________________________ 
 

nato/a a __________________________________________________________ il _________________________ 
 
residente a ____________________________ prov. ____ in Via ______________________________ n. _____/_____ 
 
Codice Fiscale _______________________________________ Tel. ______________________________________  
 

In qualità di _____________________________ della Società __________________________________________ 
 
Con sede a _____________________________ Via ___________________________________________________ 
 
Email ______________________________________________ Pec ______________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
il rilascio dell’autorizzazione per l’intervento di seguito descritto: 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Vie/aree interessate dai lavori: 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Impresa esecutrice: 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Data prevista di inizio lavori: ______________________________________________ 
 
Tempo stimato per l’esecuzione dei lavori: ___________________________________ 
 

DICHIARA 
 
- Di impegnarsi ad osservare le norme del Codice della Strada, in ordine alla sicurezza della circolazione pedonale 

e veicolare, durante le esecuzioni degli stessi; 
 

- il responsabile dei lavori è ______________________ tel. _______________ email _______________________ 
 

- il referente tecnico è __________________________ tel. _______________ email _______________________ 
 

- che le seguenti n. 2 marche da bollo sono state annullate: 
Numero Seriale Data Importo Bollo Causale di annullamento 

   Istanza di autorizzazione 

   Titolo autorizzativo 

 

- di impegnarsi a conservare gli originali delle marche da bollo annullate 
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Allegati: 
 

Relazione tecnica dell’intervento 
 
Planimetria 
 
Copia delle n. 2 marche da bollo sopra indicate 
 
Ricevuta pagamento F24 TOSAP come sotto riportato 
 

 
 
 
 
 
 
 
Data ______________ FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), si comunica che i 
dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità relative al procedimento in oggetto. 
 
 
 
 

TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 
La Società richiedente dovrà provvedere al pagamento dell’importo fisso pari ad € 51,65. 
 
DATI PAGAMENTO 
Estremi Versamento F24 
Tributo    OSAP 
Codice Tributo   3932 
Tipologia   Temporanea-Mercato 
Codice Ente   G488 
 
Concessionaria per la riscossione della TOSAP: SANMARCO SpA – Ufficio di Segrate 
Tel. 02.26923026 – fax 02.26950063 – e-mail peschieraborromeo@sanmarcospa.it 
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