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Spettabile 
COMUNE DI MILANO 
Area Pubblicità e Occupazione Suolo 
Largo de Benedetti 1 - 20124 Milano – Piano 1° 
Punto Unico d’Ingresso Occupazione Suolo 

 
PROTOCOLLO 

 
 
 

 

  

 
MARCA 

DA BOLLO 
€ 16,00 

 
 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE PER  
INSTALLAZIONE STRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 

 
Il/ La sottoscritto/a ............. .................................................................................................................................  

nato/a a ..................................................................................................... il ...................................................... 

residente /con sede in ......................................................................................................................................... 

via .......................................................n.......... CAP ................ tel. ............................../ fax .............................. 

e-mail ............................................................................................. PEC ............................................................................. 

in qualità di:  

 Proprietario di ............................................................................................................................................... 

 Amministratore del condominio .................................................................................................................... 

 Legale rappresentante della società ............................................................................................................ 

 
indicare  il codice fiscale/partita IVA 
 

                

 

CHIEDE  
di essere autorizzato ad occupare suolo e/o spazio pubblico in 

 
Via/Piazza ............................................................... ...................................... (altezza civico) ........................... 

 PER  NUOVA POSA                                     PER  SUBENTRO                                  PER MODIFICA 

mediante: 

STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI 
 

Motivazione: 

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

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

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

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

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

DICHIAR A  
ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n. 445 

 

• che i tempi per la realizzazione dei lavori sono previsti in giorni ........................................................... 
(dato obbligatorio) dalla data di consegna dell’area da parte dell’ufficio di via Azario, 3 (lunedì-mercoledì-
giovedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30); 

• che l’area di cantiere propedeutica all’installazione dei manufatti sarà di mq. .............................................; 

• che   una  volta  terminati  i  lavori  l’occupazione,   compresi  gli   stalli   di   sosta,   sarà   di   complessivi  

mq. ...............; 
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• di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi; 

• di avere preso visione del  disciplinare  che regola il  diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree 
private soggette a servitù di pubblico passo mediante strutture di ricarica veicoli elettrici; 

• di assumersi l’obbligo, con oneri e spese a proprio carico, della manutenzione ordinaria e straordinaria 
del manufatto, dell’area e della segnaletica per il periodo di valenza dell’autorizzazione; 

• di assumersi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa verso terzi, considerando terza anche 
l’Amministrazione comunale, manlevando quest’ultima da ogni richiesta risarcitoria per danni occorsi a 
persone e cose imputabile allo stato di manutenzione inadeguata del manufatto  e dell’area concessa in 
utilizzo; 

• di impegnarsi a sostituire immediatamente il manufatto  in caso di suo degrado o non idoneità all’uso e al 
rifacimento della segnaletica orizzontale e/o verticale in caso di suo deperimento e, ciò, anche su invito 
dell’Amministrazione comunale; 

• di impegnarsi a lasciare libero il suolo ogni qualvolta l’Amministrazione e/o gli Enti erogatori di servizi 
debbano intervenire con lavori sia programmati che di pronto intervento. Inoltre dichiara la disponibilità ad 
assumersi totalmente le spese della rimozione e l’assunzione dei costi di rimozione nel caso in cui, per gli 
interventi sopra citati, l’Amministrazione o un Ente erogatore di servizi siano costretti a rimuovere in prima 
persona le strutture.   

 

 

        Firma leggibile per esteso del richiedente 

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

. 
Data ............................................                             

 
 

 

INFORMATIVA E CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
(D.L.gs. n. 196/03 e s.m.i) 

 
Le dichiarazioni e i documenti allegati alla domanda saranno utilizzati per la valutazione della 
medesima, essi non saranno comunicati o diffusi a terzi, che non siano operatori dell’Amministrazione 
Comunale o altri enti interessati al procedimento istruttorio della domanda.  
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
 
a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. I 

dati potranno essere comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e 
nel rispetto delle relative disposizioni di legge. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 

 In caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione e/o all'istruttoria della pratica. 
 L'interessato ha diritto a tutte le prerogative previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. 
 
Titolare del trattamento: Comune di Milano. 
Responsabile del trattamento: Il Direttore dell'Area Pubblicità e Occupazione Suolo pro-tempore 

 

 

Firma leggibile per esteso del richiedente 

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

 

Milano lì,  ........... /............ / ............   
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ALLEGATI 
 
 

• Ricevuta  di avvenuto pagamento di € 50,00 per spese istruttorie da effettuarsi sul c/c 59897280; 

• copia del documento d’identità  del richiedente (sempre). 
 
 

NUOVA INSTALLAZIONE -  MODIFICA  - SUBENTRO CON MODIFICA 

- n° 3 copie degli elaborati di progetto firmato e timbrato da tecnico abilitato costituito da: 
 

• Relazione tecnica;  

• Schemi impiantistici della rete di alimentazione;  

• Planimetrie su diversa scala di approfondimento dell’area interessata dal progetto relative a: stato di 
fatto, stato di progetto, eventuali planimetrie e sezioni di dettaglio tecnico costruttivo: 

 
� Planimetria di inquadramento del contesto in scala coerente con la dimensione del territorio 

interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di fatto 
� Planimetria di inquadramento dell’intervento in scala coerente con la dimensione del territorio 

interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di progetto 
� Planimetrie di dettaglio dell’intervento in scala 1:200 comprensive di stato di fatto, stato di progetto 

ed eventuale raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell’inserimento 
dell’infrastruttura proposta 

� Planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere 
necessarie alla realizzazione del progetto presentato 

� Specifiche tecnico funzionali dell’impianto 

- 4 fotografie a colori (formato minimo cm18x24) illustranti due foto la struttura di ricarica e due l’area  di 
sosta antistante riprese da diverse angolazioni datate e firmate; 

- Documentazione che comprovi l’evidenza da parte di un distributore di energia elettrica circa 
l’effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli elettrici in ambito del contesto 
proposto; 

- Atto che comprovi il  diritto a subentrare nella concessione (solo in caso di subentro) 

 

 

 

SUBENTRO ALLA PARI 

- 4 fotografie a colori (formato minimo cm18x24) illustranti due foto la struttura di ricarica e due l’area di 
sosta antistante riprese da diverse angolazioni datate e firmate sul retro dal richiedente; 

- auto-dichiarazione attestante che il subentro è fatto nell’identica occupazione preesistente già 
autorizzata;  

- Atto che comprovi il  diritto a subentrare nella concessione. 

 
 
 


