
                                                                                                         

SO.GE.M.I. S.p.A.  

via C. Lombroso 54 – 20137 Milano

telefono  02.550051 

fax  02.55005309 

www.foodymilano.it   

 

 

 

 

 

Inviare a: servizideimercati@foodymilano.it

 

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO 

Il/La sottoscritto/a ............................................................ nato/a ………

Residente a…………………………………..in ................................................................................................

 Doc. Id. n° ................................................

per conto di ….............................................................. con sede a .....................................

in via/piazza …...........................................................................................tel. .................

Doc.Id./C.F./P.I..................................................................................

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO 

ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO AGROALIMENTARE

In Milano, via.......................................................................................................................................................

Dovrà essere indicato con precisione l’area

     ITTICO/FIORI/CARNI        ORTOFRUTTA

Oltre a qualsiasi altro riferimento utile al fine di consentire la corretta individuazione dell’area

Non verranno accettati reclami in caso di imprecisa localizzazione

di mq ................... pari a mt x mt …………………………………………

(canone di euro 2,00 al mq/giorno come da 

Sul marciapiede □ In area di pertinenza retro pv

 per il/i giorno/i ................................................

 per lo svolgimento di......……………………………………………………...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sono utilizzati mezzi operativi speciali: SI 

□ Autogru □ Autoscala □ Autoelevatore □ Pia/aforma Mobile □ Altro 

con il veicolo Marca………………………….……………

di proprietà di ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………
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servizideimercati@foodymilano.it  

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO  

Il/La sottoscritto/a ............................................................ nato/a ………..................... il ……………………………………………

Residente a…………………………………..in ................................................................................................

Doc. Id. n° ..................................................................................................tel. ………………………………………………………….

per conto di ….............................................................. con sede a .....................................

via/piazza …...........................................................................................tel. .................

Doc.Id./C.F./P.I...............................................................................................................................................................

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO 

INTERNO DEL COMPRENSORIO AGROALIMENTARE 

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

l’area: 

ORTOFRUTTA 

ento utile al fine di consentire la corretta individuazione dell’area

Non verranno accettati reclami in caso di imprecisa localizzazione 

……………………………………………………………………………………………………………………..

come da determina n.43 del 19/07/2022) 

n area di pertinenza retro pv □In carreggiata □ Su sterrato/Area Verde

per il/i giorno/i ...............................................................................................................................................

......……………………………………………………...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sono utilizzati mezzi operativi speciali: SI □ NO □  

□ Autogru □ Autoscala □ Autoelevatore □ Pia/aforma Mobile □ Altro …………………….……………………………………

icolo Marca………………………….……………Modello……………………….……………..Targa…………………………………

di proprietà di ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………

 

                                                                                                         Domanda di occupazione 

cod. fisc. e partita I.V.A  IT03516950155 

Reg. Imprese Milano n.  03516950155 

485832 

 

Alla SO.GE.M.I. S.p.a. 

Via C. Lombroso, 54 

20137 Milano 

..................... il …………………………………………… 

Residente a…………………………………..in .......................................................................................................................... 

..................................................tel. …………………………………………………………. 

per conto di ….............................................................. con sede a .............................................................................. 

via/piazza …...........................................................................................tel. ................................................. 

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

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO IN SPAZIO COMUNE 

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

ento utile al fine di consentire la corretta individuazione dell’area stessa; 

………………………………………………………………………………..  

□ Su sterrato/Area Verde □ 

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

......……………………………………………………...................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………….…………………………………………….. 

Targa………………………………………..... 

di proprietà di ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 



                                                                                                         

SO.GE.M.I. S.p.A.  

via C. Lombroso 54 – 20137 Milano

telefono  02.550051 

fax  02.55005309 

www.foodymilano.it   

 

 

 

 

Domanda di occupazione Allegati: 

□ Planimetria con indicazione dell’area da

□ Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

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

 

L’occupazione richiesta comporta: 

 □ Comunicazioni agli operatori dei Mercati per p

 □ La chiusura al transito veicolare della/e strada/e interessata/e

 □ L’is;tuzione di un senso unico alternato

□ L’autorizzazione per lavori notturni o nei giorni di sabato/domenica.

 

Per informazioni e chiarimenti contattare:

Segreteria Direzione Patrimonio -  tel. 02 55005316

 

Informativa sul trattamento dei dati personali

personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio

presente richiesta di accesso. E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato.

Le operazioni di trattamento sono effettuate da personale SogeMi a ciò espressamente incaricato. Il titolare del 

trattamento è la SogeMi Spa. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO SOGEMI

Timbro Data di Ricevimento ……………………………….……

Pagamento effettuato il:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autorizzazione rilasciata il:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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e dell’area da occupare recintare. 

Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Il/La richiedente ........................................................

operatori dei Mercati per provvedimenti di divieto di sosta; 

□ La chiusura al transito veicolare della/e strada/e interessata/e o di porzioni di aree; 

□ L’is;tuzione di un senso unico alternato;  

o nei giorni di sabato/domenica. 

Per informazioni e chiarimenti contattare: 

tel. 02 55005316       mail: direzione.patrimonio@foodymilano.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 I dati 

personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio

presente richiesta di accesso. E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato.

Le operazioni di trattamento sono effettuate da personale SogeMi a ciò espressamente incaricato. Il titolare del 

SOGEMI 

Timbro Data di Ricevimento ……………………………….……………N.Protocollo………………………………………………………

Pagamento effettuato il:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                                         Domanda di occupazione 

cod. fisc. e partita I.V.A  IT03516950155 

Reg. Imprese Milano n.  03516950155 

485832 

 

Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/La richiedente ........................................................ 

direzione.patrimonio@foodymilano.it 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 I dati 

personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio della 

presente richiesta di accesso. E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato. 

Le operazioni di trattamento sono effettuate da personale SogeMi a ciò espressamente incaricato. Il titolare del 

………N.Protocollo……………………………………………………………..….. 

Pagamento effettuato il:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


