Al Servizio Tecnico
Lavori Pubblici – Ambiente – Gestione Patrimonio
del Comune di
36010 COGOLLO DEL CENGIO

Spazio per marca
da € 16,00

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE
__l__ sottoscritt___ __________________________________________________________________________
nat__ a ______________________________________________________ il ___________________________
residente in ________________________________________ Via _______________________________n. ____
C.F. ______________________________tel. n. _____________________ cell. n. ________________________
nella sua qualità di (1) _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
□ l’autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico
□ la proroga dell’atto n. __________________ del _______________________di autorizzazione occupazione
suolo pubblico
in Via __________________________________________ nei pressi del civico n. ________ con:
□ Automezzo modello _____________________________________ targato _______________________
avente le seguenti dimensioni: ml. _____________ x ml. __________
= mq. _____
□ Gru delle seguenti dimensioni: ml. _____________ x ml. ___________
= mq. _____
□ Recinzione di cantiere delle seguenti dimensioni: ml. ___________ x ml. _________ = mq. _____
□ Ponteggio delle seguenti dimensioni: ml. __________ x ml. _________
= mq. _____
□ Ponteggio aereo delle seguenti dimensioni: ml. __________ x ml. ________
= mq. _____
L’occupazione è prevista per giorni __________ a partire dal giorno____________ e fino al giorno ____________
__l__ sottoscritt__ richiedente si obbliga a collocare sul cantiere stradale le segnaletiche previste dal codice della
strada ed eseguire i lavori nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche.
__l__ sottoscritt__ dichiara altresì che l’occupazione di suolo pubblico è richiesta per eseguire i lavori di
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
di cui al:
□ Permesso di costruire n. _______ del __________________
□ D.I.A. n. ___________________ del ______________________
□ Opere di manutenzione ordinaria di cui alla comunicazione inviata al Comune il _________________________
□ Altro ( specificare:___________________________________________________)
__l__ sottoscritt_ richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con
l’atto di autorizzazione nonché a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria, previo pagamento
se dovuta di cauzione e quant’altro in conseguente all’autorizzazione stessa.
Al fine del rilascio dell’autorizzazione allega quanto segue:
1. N. 1 marca da bollo da € 16,00;
2. Planimetria in scala adeguata indicante la posizione dell’area da occupare;
3. Schema di segnalamento temporaneo del cantiere;
4. Fotografia dell’area oggetto dell’occupazione.
___________________ , lì _____________________
IL RICHIEDENTE
_________________________
___________________________________________________________________________________________
(1) Indicare, eventualmente, nell’interesse e per conto della società, ditta, ente, di cui è legale rappresentante come da documento allegato.

