Spazio riservato al protocollo

Modello D) Occupazione suolo pubblico di natura occasionale

Al Signor Sindaco del Comune di Vigonza
Settore Lavori Pubblici
Oggetto: Richiesta di concessione temporanea di suolo pubblico
Il Sottoscritto_____________________________ nato a ______________ Prov. ( ____ ) il ______________
residente a ___________________________Prov. ( ____ ) Via ________________n° ____ CAP _________
legale rappresentante della società___________________________________________________________
iscritta e/o registrata_______________________________________________________________________
con sede legale in ________________ Prov. ( ____) via ____________________n° _____ CAP __________
C.F. _________________________________ P.I. ___________________________
Per comunicazioni urgenti Telefono/Cellulare_____________/ ____________________ Fax _____________
e-mail ______________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
CHIEDE IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
per ml _____________________per ml ____________________mq _______ sul marciapiede
per ml _____________________per ml ____________________mq _______ sulla carreggiata
per ml _____________________per ml ____________________mq _______ (altro) __________________
l’area sita in Via _________________ dal _______al______per la durata di giorni _____ con il seguente
orario________________ mediante impalcatura, autocarro, autogrù, carrello, scala, autoscala, piattaforma
aerea, cavalletto, autobetoniera, altro __________________________________________(sottolineare il
mezzo utilizzato) allo scopo di ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________-__

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
marca_________________________modello________________________________targa ______________
marca_________________________modello________________________________targa______________
(compilare in caso di utilizzo di automezzi)
ALLEGATI: (obbligatoriamente)
- Planimetria con indicata l’occupazione richiesta ;
- Fotografia/e della superficie che si intende occupare;
- Delibera condominiale aggiornata od eventuali nulla-osta del/i proprietario/i di aree adiacenti o del
fabbricato;
- 1 (una) marca da bollo di € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

COMUNICO
che la ditta incaricata ad eseguire i lavori è la seguente: denominazione _____________ sede legale______
______________________________________________________________________________________
P.I.__________________ - C.F. _______________________-

Inoltre,
DICHIARA
che non verrà ostacolata la viabilità e che saranno posizionati tutti i segnali stradali previsti dall’art. 21 del
Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione DPR16/12/1992 n. 495; dichiara altresì
che verranno adottate tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità, in conformità con le norme
vigenti.
DICHIARA
di essere in possesso di titolo autorizzativo _________________rilasciato dal Comune di Vigonza in
data___________

IL RICHIEDENTE
____________________________
Data __________________

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: i dati riportati sono prescritti dalle
vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.

