
 

Comune di Calceranica al Lago 
PROVINCIA DI TRENTO 

Tel 0461/723161 - FAX 0461/718129 
Cod. Fisc. 81001250224 - P.IVA 00837130228 

Piazza Municipio 1, 38050 - CALCERANICA AL LAGO 
UFFICIO TECNICO 

_________________ 

 

 
OGGETTO: richiesta concessione per occupazione suolo pubblico, ed aree pubbliche o destinate ad 
uso pubblico, oppure soggette a servitù di pubblico passaggio per cantieri, scavi o tubazioni e manufatti 
interrati in sede stradale, ed eventuale emissione di relativa ordinanza. 
 
 
 
Spett.le 
COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO 
Ufficio Tecnico 
 

Il/La  sottoscritt __  _______________________________________________________________  

nato/a  a  _________________________________  (Prov. ___ )  il  l__l__l  - l__l__l -  l__l__l__l__l 

residente / avente domicilio legale in ________________________ (Prov. ___) c.a.p. ____________ 

via _______________________________________________________________ n° ___________ 

C. F.   l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

in qualità di   _____________________________________________________________________ 

della ditta  ___________________________________ P. I.V.A.  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

avente sede in  __________________________________________________________  (Prov. ___ ) 

c.a.p.  __________  via  _____________________________________________ n° _____________ 

C H I E D E  
 
la concessione ad occupare lo spazio ed aree pubbliche, o destinate ad uso pubblico, oppure soggette a 
servitù di pubblico passaggio, in: 
 
� Calceranica al Lago, Via  __________________________ dal civ. _________ al civ. __________ 
 
sulle particelle p.ed _____________________________ p.f. ________________________________ 
 
dal giorno l__l__l -  l__l__l -  l__l__l__l__l  al giorno l__l__l -  l__l__l -  l__l__l__l__l per complessivi  
 
giorni _________ e mq. _______  e/o ml _______  
 
per poter effettuare un intervento di: 
 
□ cantieri □ ponteggi □ depositi materiali □ scavi per posa tubazioni 
 
□ altro __________________________________________________________________________ 
 
Come evidenziato nell’allegata planimetria opportunamente quotata. 
 
□ la sede stradale è con pavimentazione in _______________________________________________ 



 
□ il marciapiede è con pavimentazione in _________________________ con cordonate in 
_________________________________ 
 
Allo scopo si richiede l’emissione di ordinanza per l’istituzione di: 
 
□ divieto di transito □ divieto di sosta e fermata □ divieto di transito pedonale 
 
□ restringimento carreggiata □ senso unico alternato regolato da  
 
_________________________________ 
 
□ altro __________________________________________________________________________ 

 
 

Recapito telefonico per comunicazioni urgenti :                      Telefono.  ______ / ____________ 

Luogo  _____________ , data  ________________ 

Firma   ________________________ 

 
Per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico comunale, 

geom. Dorigoni Marco, telefono 0461 723161. 

 

SPAZIO RISERVARO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Si esprime parere ________________________________________ 

____________________________

 
Allegati : 
- planimetria quotata con sezioni tipo di posa delle condutture e/o impianti: 
- attestazione versamento COSAP – IBAN IT 47 T 03599 01800 000000132990 
- n. 1 marche da bollo da € 14,62 – per il provvedimento; 
- € 55,00 per diritti di segreteria. 


