Al
Signor Sindaco
del Comune di Castrolibero
Via XX Settembre
87040 Castrolibero (CS)

Marca da bollo
€ 14,62

Oggetto: richiesta di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..
nato a …………………….……il …………………… codice fiscale……………….………….
Residente a …………………………Via ……………...…………………………. CAP……………
nella qualità di ………………………………………………………………………………………..
della ditta/Società……………………………………………………………………………………..
con sede in…………………………….. Via…………………………………………………………
CAP …………………… Tel. ………………………………………….. Fax ……………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………….
partita I.V.A. …………………………………………………………………………………………..
genere di attività ………………………………………………………………………………………
CHIEDE
L’autorizzazione per l’occupazione
permanente
/
temporanea
di suolo pubblico nella
Via/Piazza____________________________________________________ numero civico _____________
per mq ___________ (ml ______________ x ml ______________) a partire dal _____________________
dalle ore ____________ alle ore ____________ per giorni _________________________________al fine di
collocare:







Ponteggio;
Strutture commerciali mobili;
Strutture mobili pubblicitarie o di propaganda;
Scala aerea;
Deposito di cantiere;
_______________________________________________________________________________ .

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non
veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base
della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine:
DICHIARA
 Di impegnarsi a mettere in opera la prescritta segnaletica stradale secondo le vigenti disposizioni di legge,
a propria cura e spese, curandone la manutenzione durante la permanenza ed assumendosi ogni
responsabile penale e civile a qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o errata collocazione
di tale segnaletica può causare;
SI OBBLIGA
 A sottostare a tutti gli adempimenti e alle disposizioni contenute nel regolamento comunale vigente

nonché ad eventuali condizioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
ALLEGA
1. estratto aereofotogrammetrico, in scala non inferiore 1:2000, con indicazione in colore rosso delle
aeree soggette all’occupazione, o documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione;
2. descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire se l’occupazione consiste nella costruzione e
mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto.

Castrolibero, ___________________

Il Richiedente
___________________________

