Marca da
bollo

AL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Settore Polizia Municipale
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ___________________________________________
residente in ________________________ via/piazza ___________________________________________
codice fiscale \P IVA ____________________________, telefono ______________ ___________________
fax__________________________ mail:______________________________________________________
in qualità di
 proprietario dell’immobile posto in _____________________________________________________
 legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________
C.F. / P. IVA ____________________________ con sede in _______________________________________
____________________________________________________ telefono____________________________
 altro (specificare):_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
richiamato l'art. XII delle disposizioni trensitorie e finali della Costituzione, nonché la Legge
20 giugno 1952, n. 645;
CHI E D E

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



alterare il suolo pubblico

della via ________________________________________________ all’altezza del n.c. _________,
per il seguente motivo:








allacciamento alla fognatura stradale
posa di impianto a servizio pubblico
allacciamento a impianto di servizio pubblico
riparazione impianto di servizio pubblico
altro ( specificare) : ___________________________________________________________

utilizzare il suolo pubblico

della via ________________________________________________ all’altezza del n.c. _________,
per il seguente motivo (se trattasi di intervento soggetto a concessione edilizia, o altro trascrivere sul retro

gli estremi dell’atto):
 occupazione a servizio di esercizio commerciale o somministrazione, effettuata con:
 tavolini
 cartelli

 sedie
 luminarie

 stendardi
 insegne

 striscioni
 preinsegne

 occupazione per manifestazione ( specificare ):____________________________

____________________________________________________________________

□

occupazione per pubblico spettacolo (specificare): ____________________________

________________________________________________________________________________
( N.B. : presentare unitamente richiesta di licenza ai sensi del TULPS)
 installazione di ( specificare ):____________________________________________________

utilizzare il suolo pubblico



della via __________________________________________ all’altezza del n.c. ____________,
per il seguente motivo (in caso di occupazione a fine di interventi edilizi indicare nel quadro successivo gli

estremi autorizzativi ):
 installazione ponteggio per rifacimento facciate
 uso cantiere
 trasloco
 altro ( specificare) ___________________________________________________

A SEGUITO DI QUANTO SOPRA
richiede di occupare il suolo pubblico
per mq. __________ (ml. ________ x ml. __________) in modo
 permanente dal ________________ al ______________
 provvisorio dal ______________ __al ______________

dichiara che per le opere relative a quanto sopra:
 non è necessario alcun permesso di costruire o altro atto autorizzatorio
 l’ intervento viene realizzato in forza di :
 permesso a costruire n. _____________del _______________
 concessione edilizia n. ____________ del _______________
 D.I.A.

□

C.I.A. presentata in data _____________________________

 altro: _______________________________________________

Riguardo al pagamento del canone COSAP il sottoscritto dichiara:
 di essere esente dal pagamento COSAP in quanto ( specificare in dettaglio
regolamentare

la norma di legge o

che prevede l’esenzione):______________ ___________________________________

_________________________________________________________________________________.

Il sottoscritto richiede altresì:

□

l’emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria per
eseguire i lavori, con i seguenti provvedimenti:

(specificare il tipo di provvedimento richiesto; esempio: divieto di sosta con rimozione forzata, oppure divieto di transito, ecc.)

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara:
- di aver preso visione delle norme tutte contenute nel vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione
del canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” , nel disciplinare generale
depositato presso il Settore Polizia Municipale nonché delle ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta
Comunale,
- che nell’esecuzione dei lavori e della occupazione si atterrà a tali norme, a quelle contenute nel Codice
della Strada – Dlgs n. 295\92 -, nel Regolamento di esecuzione al CdS – DPR n. 495\92- , alle norme sulla
sicurezza, ed alle ulteriori prescrizioni contenute nell’autorizzazione.
Il sottoscritto si impegna:
- 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;
- 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.
Allegati:
□ n. 2 copie elaborati grafici relativi all’intervento
□ relazione tecnica sull’intervento ( solo nel caso di alterazione)
□ documentazione fotografica (per le occupazioni commericiali )
□ copia versamento deposito cauzionale ( se richiesto )
□ NULLA-OSTA Ente proprietario della Strada ( se trattasi di area pubblica non comunale )
□ r pubblico spettacolo : istanza o DIA ai sensi della normativa TULPS
Montopoli in V.A lì _____________________
Firma
____________________________________

allegare fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità

riservato al Comune
domanda ricevuta il _______________


DOMANDA SOSPESA

in data __________ in quanto mancante di _______________________



DOMANDA RIATTIVATA

in data __________



DOMANDA SOSPESA

in data __________ in quanto mancante di _______________________



DOMANDA RIATTIVATA

in data __________







Parere del Settore/U.O. ______________________ del __________
Parere del Settore/U.O. ______________________ del __________
Parere del Settore/U.O. ______________________ del __________
Parere del Settore/U.O. ______________________ del __________
AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE n. ______ del _____________ consegnata in data ______________

