
MUNICIPIO DI RONCO SOPRA ASCONA 

  Via Livurcio 4, CH-6622 Ronco s/Ascona 
  Tel.  +41(0)91 786 98 80 
  Fax +41(0)91  786 98 81 
  cancelleria@ronco-s-ascona.ch 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

Il presente modulo va inoltrato al Municipio almeno 15 giorni prima della data di inizio, unitamente ad 
una planimetria catastale, con indicata l’esatta ubicazione dell’area pubblica che si intende occupare. 
L’autorizzazione viene rilasciata dal Municipio e la relativa decisione viene comunicata al richiedente per 
iscritto.   

Richiedente 
__________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome del richiedente ..................................................................................................... 

Nome della ditta/impresa ..................................................................................................... 

Indirizzo completo ..................................................................................................... 

N° telefono / Email ..................................................................................................... 

Luogo d’occupazione 
___________________________________________________________________________________  

Località ..................................................................................................... 

Mappale n° ...................................................................................................... 

Tipo � Strada      � Posteggio       � Piazza        � Terreno   

 Altro (indicare) .............................................................................. 

Tot. della sup. occupata in m2 ...................................................................................................... 

Durata dell’occupazione dal...........................................al.................................................. 

Genere d’occupazione ...................................................................................................... 
(per es. benna, macchinari, materiale, ecc.) 

Scopo dell’occupazione ...................................................................................................... 

Con la sua firma il richiedente conferma di aver letto ed accettato le condizioni generali qui 

sotto riportate. 

Data e luogo .............................................................................. 

Firma del richiedente ................................................................. 

Condizioni generali per l’occupazione 
____________________________________________________________________________________ 

L’autorizzazione è limitata al periodo richiesto, in ogni caso al massimo ad un anno. 
Un’eventuale proroga dei termini deve essere sottoposta al Municipio tramite una nuova richiesta, prima 
della scadenza dell’autorizzazione, pena una multa. 
La tassa e le eventuali cauzioni devono essere versate anticipatamente, tramite le cedole di versamento 
che verranno trasmesse dalla Cancelleria Comunale. La restituzione della cauzione deve essere richiesta 
per iscritto. 
Il beneficiario dell’autorizzazione è responsabile per tutti i danni che si dovessero verificare alla proprietà 
pubblica o privata, come pure a cose o a persone, durante il periodo dell’occupazione. 
L’area occupata va riconsegnata in perfetto stato, completamente sgombera e ripulita. 
Non è possibile far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, 
vengono impediti o lesi i diritti autorizzati. 
Il mancato pagamento della tassa o delle cauzioni comporta la revoca dell’autorizzazione concessa. 
La tassa d’occupazione è fissata a CHF 10.00 al m2 per mese, giusta l’art. 119 lett. f del Regolamento 
Comunale; l’ammontare della tassa è soggetta all’adeguamento del rincaro giusta l’art. 120.  
L’ammontare della cauzione varia da CHF 500 a CHF 20'000 (vedi Ordinanza a tutela della proprietà 
pubblica del 01.08.2002, consultabile anche su www.ronco-s-ascona.ch nel menu COMUNE, sottomenu 
LEGISLAZIONE, alla voce ORDINANZE ). 

  

 
 


