MARCA DA BOLLO
EURO 16,00

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
VICOPISANO
OGGETTO: Richiesta occupazione temporanea suolo pubblico.
Il sottoscritto __________________________________________________
nato a _______________________________ il ________________________
residente in _________________ Via ________________________n. ____
Codice
Fiscale
n.
________________________________
in
qualità
di
__________________________________________________________________
Recapiti per eventuali comunicazioni posta elettronica __________________________________
Telefono ________ cellulare ___________ fax __________________
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Comunale per l’occupazione di suolo
pubblico e del relativo canone, rivolge domanda alla S.V. al fine di ottenere l'autorizzazione alla
occupazione temporanea di suolo pubblico
in _________________ Via _____________________________ n. ____
per eseguire __________________________________________________________________
L’occupazione avrà durata di giorni ____________
a partire dal giorno ____________ fino al giorno ___________.
L'occupazione è di mq. ______________.
[ ] Richiede inoltre ai sensi dell’articolo 7 del Codice della strada le seguenti variazioni alla
disposizioni relative alla regolamentazione della circolazione stradale nell’area interessata
all’occupazione l
[ ] Divieto di sosta ai veicoli con rimozione coatta nel tratto ______________________________
[ ] Divieto di circolazione ai veicoli nel tratto __________________________________________
[ ] ____________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara che è disposto a sottostare alle condizioni contenute nel Regolamento
Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e nelle leggi in vigore, nonchè‚ a tutte le
altre norme che l'Amministrazione Comunale intende prescrivere.
Il sottoscritto dichiara inoltre che detti lavori sono stati regolarmente autorizzati dal Comune di
Vicopisano con
[]
[]
[]
[]

permesso a costruire n. ________ del __________.
autorizzazione
n. ________ del __________.
s.c.i.a. presentata in data __________________.
ordinaria manutenzione data comunicazione all’Amministrazione Comunale di Vicopisano in
data ____________.

Allegati :
[ ] n. 1 Marca da bollo.
[ ] Planimetria inerente l'occupazione del suolo pubblico.
[ ] Contributo pratica suolo pubblico senza sopralluogo € 5,00.
[ ] Contributo pratica suolo pubblico con sopralluogo € 15,00.
Vicopisano, ________________
IL RICHIEDENTE
_____________________

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Sulla base del sopralluogo effettuato in data ___________ si esprime parere favorevole al rilascio
della autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico alle seguenti condizioni:
A) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza delle
facoltà. concessagli;
b) compiere le opere di difesa necessarie e porre le segnalazioni occorrenti;
c) apporre idonea segnalazione luminosa;
d) effettuare, al termine dell'occupazione, il ripristino del terreno occupato;
e) che siano rispettati gli obblighi imposti dall'art. 21 del Codice della Strada approvato con D. Lgs
n. 30 aprile 92 n. 285.
f) prescrizioni __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PAGATO C.O.S.A.P.

EURO ______________

Bollettario n. _______

Ricevuta n. ____________

Vicopisano, ________________

L’AGENTE DI P.M.
_____________________

