REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

ALLEGATO “A” - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Al Signor Sindaco del

BOLLO DA € 16,00

Comune di OSPEDALETTI
Via XX Settembre n. 34
18014 – OSPEDALETTI (IM)
OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione alla occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori di

MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.
Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a a ______________________ prov. (___)
il ____________ residente a ___________________________ in via/piazza __________________________
valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità.

DICHIARA
Codice fiscale personale_________________________
in qualità di ______________________ della Ditta/Società_________________________ ______________
con sede a_____________________________ in via/piazza ______________________________________
Cod.Fiscale/P.Iva ____________________________

CHIEDE
L’autorizzazione ad effettuare i lavori sotto indicati, per i quali si forniscono i dati necessari:
Ditta esecutrice dei lavori
Sede Legale

………………………………………………………………………

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

Direttore Lavori /Referente Cantiere ……………………………………………………

tel. ………………………………….

Referente per Pronto intervento

tel. ………………………………….

…………………………………………………….

23

REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Durata prevista dei lavori (gg) ………….. dal giorno …………………………. al giorno ………………………………..
Strade interessate dai lavori con individuazione di eventuali tratti interessati e relativi civici
_________________________________

Ml ________ x Ml________= Tot. Mq. ______________

_________________________________

Ml ________ x Ml ________= Tot. Mq. ______________

_________________________________

Ml ________ x Ml ________= Tot. Mq. ______________

Descrizione e/o scopo dei lavori da realizzare
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ALTRE INFORMAZIONI SPECIFICHE
Indicare se si tratta di interventi su:

□

Strada

□

Zona parcheggio

□

□

□

Marciapiede

□

Aree verdi di pertinenza stradale

Aree di sosta riservata (disabili, forze dell’ordine, etc.)

Altro (specificare)____________________________________________________________________________________

Indicare se i lavori avverranno in prossimità di:

□

Fermata Autobus

□

Corsia riservata

□

Alberature

□

Passi Carrabili

□

Piazzole disabili

□

Cassonetti RSU

Specificare ______________________________________________________________________
Indicare se

□ verrà intralciata la circolazione veicolare e pedonale, in particolare delle macchine raccolta rifiuti e bus
□ le strumentazioni per realizzare l’attività e per le quali è concessa l’autorizzazione alla manomissione del
suolo pubblico ridurranno la sede stradale destinata al flusso veicolare per metri ………………………
DICHIARA
Di obbligarsi inscindibilmente all’osservanza delle seguenti norme: Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°
285 - Nuovo Codice della Strada -, aggiornato con Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n° 360 Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada - e D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo Codice della Strada -e loro aggiornamenti e modifiche
e integrazioni; Disposizioni in materia di vincoli paesaggistici (in particolare del D.M. Beni Culturali n° 55 del
24 aprile 1985 e Legge n° 431) nel caso in cui venga alterato lo stato dei luoghi, e di essere disposto a
sottostare a tutte le condizioni contenute nel “Regolamento disciplinante l’accertamento e l’applicazione
delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco ed a
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quelle dei responsabili di posizione organizzativa”, nel “Regolamento di Igiene ” e nel “Regolamento
Comunale del verde pubblico e privato”, a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria,nonché a
tutte le altre condizioni che l’Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla presente
istanza ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
Data _________________

Firma____________________________________

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs n. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo per la manomissione / occupazione di suolo pubblico e delle attività ad esso
correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’
Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.Lgs n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.);
g) il titolare del trattamento è il Comune di OSPEDALETTI, con sede in via XX Settembre n. 34 – 18014
OSPEDALETTI (IM).
Allegati obbligatori – pena l’improcedibilità della richiesta:
- elaborati grafici in scala adeguata
-

eventuale nominativo del Direttore dei lavori

- documentazione fotografica
- Informativa agli enti interessati nel caso di interventi complessi
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