Marca da bollo
€.16,00
Al Comune
Di
Samatzai
Oggetto: Richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori edili.
 Nuova Concessione
 Proroga Concessione ( la richiesta deve pervenire all’ufficio con congruo anticipo)
Il sottoscritto ________________________nato a ___________________il___________________
e residente a_______________________in Via_____________________________________n.___
C.F.__________________________Telefono_________________, in nome e per conto proprio,
oppure in qualità di Legale rappresentante della Ditta______________________________con sede
a___________________________________in Via________________________________n._____
tel.__________________________C.F./PartitaIVA_______________________________________
CHIEDE
 il rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico con:
 la proroga dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico comunale rilasciata in
data_______________recante il Prot. n._________
 Ponteggio edile
 Tunnel pedonale
 Palizzata
 Area di cantiere

 Autogrù
 Autocarro
 Autocestello
 Automezzo

 Traslochi




nella Via_____________________________________________________Civ.________________
per l’esecuzione dei lavori___________________________________________________________
dal giorno _________________al giorno__________________per un totale di giorni____________
 Sabati e festivi compresi
avente le seguenti dimensioni:
 Ponteggio :

Lungh. M._____

Largh. M._____

mq.____________

 Mezzi

Lungh. M._____

Largh. M._____

mq.____________

con richiesta di  divieto di sosta
 divieto di transito

 Riduzione carreggiata

 senso unico alternato

Tutto ciò premesso, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, e che qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguiti a seguito del rilascio del provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. medesimo.
DICHIARA
 che per l’esecuzione delle opere/attività per le quali si richiede la presente Autorizzazione per
l’occupazione del suolo pubblico non è previsto alcun atto di assenso, comunque denominato;
 di aver titolo per l’esecuzione degli interventi in qualità di ______________________________;
 che le opere/attività che si andranno ad eseguire, nel caso di rilascio dell’autorizzazione per
l’occupazione di suolo pubblico qui richiesta, sono state preventivamente autorizzate
con____________________________________________________rilasciato in data____________
a nome_____________________________________( p.esempio citare gli estremi di eventuali titoli
edilizi );
 di farsi carico di eseguire l’occupazione del suolo pubblico richiesta attenendosi alle norme del
Codice della Strada, qualora l’occupazione riguardi luoghi soggetti al transito veicolare, alle norme
di sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle contenute nel Regolamento comunale per l’occupazione
di spazi e aree pubbliche, nonché a quelle contenute nell’autorizzazione per la quale si chiede il
rilascio, impegnandosi in particolare a non procurare pregiudizio alla sicurezza della circolazione
pedonale e veicolare;
Il sottoscritto si impegna inoltre al rimborso dei danni tutti che dovessero essere arrecati in
conseguenza dell’occupazione di suolo pubblico qui richiesta, sollevando, per effetto
dell’apposizione della firma in calce alla presente istanza, l’Amministrazione comunale di Samatzai
da ogni responsabilità civile e penale in merito;
 di affidare la Direzione dei Lavori a ______________________________________regolarmente
iscritto all’albo dell’Ordine/Collegio de____________________________________della Provincia
di __________________________.
Documentazione da allegare al richiesta:
a) Planimetria del sito interessato con l’indicazione dell’occupazione e relative misure
b) N.1 marca da bollo di €.16,00 per il rilascio dell’Autorizzazione
c) Attestazione del versamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico
AVVERTENZE:
1) La presente istanza di Autorizzazione va inoltrata almeno 10 giorni prima dell’inizio
dell’occupazione;
2) Qualora si renda necessario prorogare l’occupazione il titolare dell’Autorizzazione
dovrà presentare apposita istanza con congruo anticipo, utilizzando sempre il presente
modello.

Samatzai

Il richiedente

