ALL’UFFICIO
POLIZIA LOCALE DI
22070 – Montano Lucino (CO)

Marca da bollo
€ 14,62

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ____________________e residente
a______________________________________ in via _____________________________ n° ______,
telefono n°_________________________ cellulare n°______________________ a nome e per conto
di/del/della __________________________________________________________________con sede
in____________________________________ cap_________Via ______________________________
n°_________telefono n°_________________________C.F.___________________________________
P.I.____ __________________________________.

CHIEDE
L’autorizzazione ad OCCUPARE SUOLO PUBBLICO in via
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
con ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Lunghezza mt:
Larghezza mt:
Totale MQ:

___________________
___________________
___________________

Periodo ________________________________________ per un totale di giorni n° ___________
L’occupazione è richiesta per ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Allega planimetria con segnaletica di cantiere.
Il sottoscritto si impegna ad attenersi a tutte le disposizioni e prescrizioni allegate, a corrispondere la tassa
di occupazione spazi ed aree pubbliche prevista dalla legge, ad ottenere eventuali ulteriori autorizzazioni da
parte di altri Enti interessati, a sollevare L’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante
dall’occupazione stessa.

Montano Lucino , __________________
Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE
_____________________

PRESCRIZIONI ALLEGATE ALLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Il richiedente dovrà compilare la domanda in ogni sua parte almeno (indicando, in particolare, il
numero di telefono per essere raggiunto per eventuali comunicazioni), corredarla di 2 marche da
bollo di euro 14.62 e depositarla all’ Ufficio Protocollo del Comune , Via Liveria n.7, almeno 15 giorni
prima dei lavori.
NORME E PRESCRIZIONI
- Non dovrà essere ostacolato il pubblico transito.
- Le dimensioni dell’occupazione dovranno essere delimitate con dei punti fissi, facilmente
individuabili in loco.
- Al termine dei lavori il suolo dovrà essere ripulito e ripristinato a regola d’arte.
- Dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada e relative all’occupazione di suolo
pubblico.
- Dovranno essere adottate tutte le misure e precauzioni atte a salvaguardare l’incolumità e la
sicurezza pubblica.
- A tutela dei pedoni va delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale largo almeno mt. 1,00
lungo i lati prospicienti il traffico veicolare, opportunamente segnalato.
- Allegare planimetria con segnaletica di cantiere e di indicazione dei percorsi alternativi.

- L’Amministrazione Comunale non è responsabile per eventuali danni a cose o persone che
dovessero verificarsi a seguito dell’occupazione.

