bollo da
€. 16,00

Modulo di domanda (per occupazioni normali)

AL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Ufficio Tributi

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ________________________
il____________ e residente in______________________via______________________________n.______
codice fiscale ___________________________, telefono per comunicazioni _________________________
e-mail__________________________________________
in qualità di
 proprietario dell’immobile posto in ________________________________________________________
 legale rappresentante della Ditta_________________________________________________________

C.F. / P. IVA ____________________________ con sede in_____________________________________
 ____________________________________________________________________________________
(altro – specificare)

C HIE DE
l’autorizzazione per
(indicare solo uno dei casi):

LP

 ottenere la concessione di passo carrabile sulla via _______________________________ all’altezza

1

del n.c. _________

PM

 alterare il suolo pubblico della via _______________________________ all’altezza del n.c. ________
per il seguente motivo (cauzione minima € 520,00):

2






allacciamento alla fognatura stradale
posa di impianto a servizio pubblico (ENEL/TELECOM/TOSCANA ENERGIA/PUBLIACQUA)
allacciamento a impianto di servizio pubblico (ENEL/TELECOM/TOSCANA ENERGIA/PUBLIACQUA)
riparazione impianto di servizio pubblico (ENEL/TELECOM/TOSCANA ENERGIA/PUBLIACQUA)
 altro________________________________________________________________________

LP
PM

(altro – specificare)

 utilizzare il suolo pubblico della via ______________________________

all’altezza del n.c. _______

con strutture commerciali o di arredo, in particolare:

3

 installazione di tavolini, sedie ed altre attrezzature ad uso di esercizio commerciale, quali
stendardi, striscioni, luminarie, ed in particolare (specificare):

LP

EP

_________________________________________________________________________
 installazione di _____________________________________________________________

PM

 utilizzare il suolo pubblico della via ________________________________ all’altezza del n.c. ________

4

a fini di manutenzione e precisamente per il seguente motivo:
 installazione ponteggio per rifacimento facciate / strutture mobili/ uso cantiere
 sosta automezzo per trasloco
 altro (specificare)__________________________________________________________

a seguito della quale richiesta occuperà il suolo pubblico per mq. ______ (ml. ______ x ml. ______) in modo
 permanente
 provvisorio

dal ________ al ________ oppure dalle ore _______ alle ore ________

dell'unico giorno _____________
 provvisorio

dal ________ al _______ e quindi permanente per mq. ______

come meglio indicato nella planimetria allegata e nelle foto allegate (le foto solamente per le occupazioni a fini
commerciali).
Il sottoscritto richiede altresì l’emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria per
eseguire i lavori, come segue:____________________________________________________________________
(specificare il tipo di provvedimento richiesto; esempio: divieto di sosta con rimozione forzata, oppure divieto di transito, ecc.)

PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, QUALORA L'AUTORIZZAZIONE PREVEDA IL REPERIMENTO, L’INSTALLAZIONE E
LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE IL RICHIEDENTE :

 provvederà a propria cura e spese
 chiede il noleggio della segnaletica con addebito delle relative spese.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme tutte contenute nel disciplinare generale
depositato presso l’Ufficio Tributi, delle disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 308 in
data 9 novembre 1998, e che nell’esecuzione dei lavori e della occupazione si atterrà a tali norme, a quelle
del Codice della Strada in materia, alle norme sulla sicurezza, ed alle ulteriori prescrizioni contenute
nell’autorizzazione; il sottoscritto si impegna altresì a mettere in opera le cartellazioni necessarie per il
lavoro previste in via generale dal Codice della Strada e dalle eventuali particolari disposizioni che
potranno essere precisate dal Comando Polizia Municipale.
Il sottoscritto dichiara che per le opere relative a quanto sopra (CAMPO OBBLIGATORIO):








non è necessaria alcuna concessione edilizia o altro atto autorizzatorio
ha ricevuto il permesso a costruire n. ________ del _________
ha presentato D.I.A. Edilizia Prot. _____________
ha presentato comunicazione di attività rumorosa temporanea prot. _____________
ha ricevuto autorizzazione in deroga di attività rumorosa temporanea n. ______del ________
____________________________________________________
(altro – specificare)

Il sottoscritto si impegna inoltre al rimborso dei danni che potessero essere causati in conseguenza
dell’occupazione medesima, sollevando con la firma in calce alla presente, l’Amministrazione Comunale da
ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Il sottoscritto è consapevole che il versamento cauzionale pagato per l’autorizzazione alla alterazione verrà trattenuto a
titolo provvisionale dalla Amministrazione Comunale qualora il ripristino non sia compiuto a regola d’arte, ma che tale
versamento non costituisce corrispettivo per la mancata esecuzione del ripristino a regola d’arte, che sarà comunque
dovuto.

San Casciano in Val di Pesa, _______________

In fede
___________________________

LP
PM

