
N.B. La presente, ai sensi dell’art. 3 del vigente Reg. TOSAP, deve essere presentata 15 giorni prima del giorno del trasloco 
N.B. La posa dei segnali di divieto di sosta è a cura della ditta di trasloco e devono essere posizionati 48 ore prima del trasloco 

 

Via degli Ulivi n. 21  – tel. 095/895.500 – fax 095/763.21.75 
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 

AL COMANDANTE 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
DI ACIREALE 

 
 

Oggetto: Richiesta occupazione di area pubblica per trasloco 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. 

nato a …………….…………………………………….. il …………………………………... 

residente a ………………..……………………………………………………………………. 

recapito telefonico ………………………… cod. fisc. ……………………………………….. 

PEC (o email) …………………………………………………………………............................ 

dovendo precedere ad un trasloco  
chiede 

1) in data ................................. dalle ore ...................... alle ore ......................  la concessione per la 

occupazione di area pubblica in Acireale via ...................................................................................... 

............................................................................. dal civ. ............................... al civ. .............................  

di complessivi mq. ………………………. (ml. .................................. x ml. ...............................). 

A tal fine è previsto l’utilizzo di n. .................... mezzo impiegato per il prelievo e trasporto 

della mobilia e di n. .................... scala mobile da posizionare davanti al civico ............................ 

2) in data ................................. dalle ore ...................... alle ore ......................  la concessione per la 

occupazione di area pubblica in Acireale via ...................................................................................... 

............................................................................. dal civ. ............................... al civ. ............................. 

di complessivi mq. ………………………. (ml. .................................. x ml. ...............................).  

A tal fine è previsto l’utilizzo di n. .................... mezzo impiegato per il trasporto e lo scarico 

della mobilia e di n. .................... scala mobile da posizionare davanti al civico ............................ 

Il sottoscritto si dichiara disposto a sottostare a tutte le condizioni e norme contenute nel regolamento comunale 
sulla TOSAP, approvato con le Deliberazioni consiliari n. 17/1994 e 18/1994, e nelle leggi in vigore, nonché a 
tutte le condizioni e norme che l’Amministrazione comunale intenda prescrivere in relazione alla presente 
domanda ed a tutela del pubblico transito, della proprietà pubblica e per motivi di pubblica utilità. 
 

Allega alla presente:  
 documento di identità 
 

Acireale, ……………………………. 
 

……………………………………… 


