M ar ca d a
Bollo
€. 16,00

 Prima Richiesta
 Modifica

Spett.le Comune di Cetona
Ufficio POLIZIA MUNICIPALE
Via Roma n.41

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE PER ATTIVITA’ EDILIZIA
Il

sottoscritto1________________________________________________

________________________________

il

nato

____________residente

a
in

___________________Via__________________________________________________
nella sua qualità di_______________________________________________con sede in
_____________ via____________________n_________C.F.______________________
tel_________________ dovendo eseguire lavori edilizi
consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false
attestazioni ed ai loro effetti,
CHIEDE
la concessione per l’occupazione temporanea di:

 suolo pubblico in Via__________________________N______per MQ____________
dal_____________al_____________per l’uso e con le modalità qui di seguito indicati:
CANTIERE con le seguenti caratteristiche

 Steccato o area di cantiere ( area utilizzata per deposito materiali o attrezzi)
Lunghezza M________Larghezza M_________Altezza M_________

 Baracca Lunghezza M________Larghezza M_________(

all’interno o

all’esterno

area cantiere)
PONTEGGIO con le seguenti caratteristiche:

 Ponteggio normale Lunghezza M_________Larghezza M_____________Altezza
M______

 Ponteggio a sbalzo Lunghezza M________Larghezza M_________Altezza M____
 Castello Lunghezza M________Larghezza M_________Altezza M_______
 Altri tipi di occupazione______________________________________________

1
Indicare il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest’ultimo
caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.

1

Dichiara di essere in possesso della concessione edilizia n. _____del_________o di aver
presentato una D.I.A.il_______prot.___________
Si impegna a rispettare le prescrizioni previste dalla Concessione e dai Regolamenti
Comunali vigenti.
Allega alla presente:
 estratto di mappa catastale con l’esatta indicazione del posizionamento dei ponteggi
e/o del cantiere;
 marca da bollo di € 16,00;
 fotocopia del documento di identità del richiedente;
 attestazione del versamento della

C.O.S.A.P. così determinata:

1. giorni di occupazione_____________________________
2. mq. di suolo occupato____________________________
3. tariffa giornaliera per mq. di superficie PER OCCUPAZIONI INFERIORI A 15
GIORNI € 1.04, PER OCCUPAZIONI SUPERIORI A 15 GIORNI € 0.52.
IMPORTO C.O.S.A.P DA VERSARE €_______________
Si impegna fin d’ora

al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di

concessione, nonché al pagamento della vigente tariffa e di tutte le spese inerenti e
conseguenti all’autorizzazione.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 675/1996 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso in cui sia necessario il nulla osta di altri enti proprietari del suolo per
l’occupazione ( ad es. ANAS o Provincia ) allegare copia del nulla osta.

N.B.
Per ottenere il rilascio della concessione in tempo utile è necessario presentare la
domanda e la documentazione allegata almeno 7 giorni liberi prima della data
prevista per l’occupazione, affinchè l’Ufficio ed il Comando di P.M. possano
effettuare la necessaria istruttoria.

In fede
_______________________________________
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