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INDIRIZZO    

 TEL:     

E-MAIL     

DATA        

 

 
 

RICHIESTA DI USO DEL SUOLO PUBBLICO 

 
Ai sensi degli articoli 3, 4, 39, 54, 55, 77, 78, 79 e 80 del Decreto sulle strade comunali e superfici 
pubbliche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 08/14), si richiede il rilascio del 
permesso d'uso del suolo pubblico situato a 

 

 

 

 
  
 

sulla superficie di  m2. 
 

Scopo di utilizzo dello spazio pubblico 

 

 

  
 
 

Il tratto di spazio pubblico in questione sarà protetto come segue (recinzioni di protezione, 
segnali stradali, passaggi per i pedoni) 
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Considerata la natura dei lavori si rende necessario il divieto di accesso totale – parziale nella via 

La deviazione verrà effettuata sulla via 

Alla presente sono allegati il piano di intervento recante l'entità dei lavori, le protezioni del 
cantiere edile e altri dati. 

Si richiede il permesso per l'uso del suolo pubblico per il periodo dal/dall’ 

 all’ . 

DICHIARAZIONE 

Si dichiara che una volta terminati i lavori, l'area di spazio pubblico interessata verrà ripristinata 
allo stato iniziale entro un periodo prestabilito, in base ai termini previsti dal permesso rilasciato. 
In caso di cedimenti del terreno si provvederà, a proprie spese, al risanamento e alla 
manutenzione dello stesso per un anno successivo all'ultimazione dei lavori. 

FIRMA 

ALLEGATO 
- piano di intervento (allegato obbligatorio),
- consenso dell'amministratore del suolo pubblico (Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l),
- tassa amministrativa 22,60 €.
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- Alla presente sono allegati il piano di intervento recante l'entità dei lavori, le protezioni del 
cantiere edile e altri dati. 
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