Marca
da bollo
da €
16,00
SPETT.LE
COMUNE DI LAGLIO
22010 – LAGLIO (CO)
E-mail: segreteria@comune.laglio.co.it
Pec: laglio.segreteria@comune.laglio.co.it
AL SINDACO DEL COMUNE DI LAGLIO
IL SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME________________________________________________NATO/A _________________________

PROVINCIA _______ IL __________________RESIDENTE _____________________________________ PROVINCIA ______

VIA_______________________________ CIVICO ____________CODICE FISCALE __________________________________

TEL. _____________________

E-MAIL ___________________________________ FAX ____________________________

O IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE - O ASSOCIAZIONE NO PROFIT - O ENTE - O SOCIETA’
DENOMINAZIONE __________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE (obbligatorio) _______________________________________________________________________

SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ____________________________________________ PROVINCIA ______________

CAP __________________VIA____________________________________________________N _______

TEL. _____________________

O

E-MAIL ___________________________________ FAX ________________________

IN QUALITA’ DI TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE

DENOMINAZIONE __________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE (obbligatorio) _______________________________________________________________________

SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ____________________________________________ PROVINCIA ______________

CAP __________________VIA____________________________________________________N _______

TEL. _____________________

E-MAIL ___________________________________ FAX ________________________

CHIEDE
O IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
O LA SOSTITUZIONE DELLA CONCESSIONE PROTOCOLLO N. _________ DEL __________
O PROROGA DELLA PRECEDENTE CONCESSIONE PROTOCOLLO N. _________ DEL __________

Ubicazione dell’occupazione (via, piazza …) ____________________________________
civico/ci ______
OCCUPAZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ EDILIZIA
1

Giorno/i ____________________________________________________________________
Orario/i ____________________________________________________________________
Tipo di attrezzatura collocata sul suolo pubblico
ponteggi - misure _________________ _________________________________________________
sbalzo

-

misure

___________________________________________________________________

cantiere - misure ___________________________________________________________________

altro

(specificare) . __________________________________________misure.__________________
Totale superficie occupata dall’attrezzatura : mq ________________
Breve descrizione dell’attività svolta: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

OCCUPAZIONI PER traslochi, scarico merce, manutenzione del verde e simili (superiore alle 6 ore)
2

Giorno/i _______________________________________
Tipo di attrezzatura collocata sul suolo pubblico
tipo
autoveicoli

di
-

attrezzatura
misure

-

misure

Orario/i __________________________

_________________

_______________________

____________________________________

altro (specificare) .

__________________________________________misure.__________________
Totale superficie occupata dall’attrezzatura : mq ________________
Breve descrizione dell’attività svolta : ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

OCCUPAZIONI realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive
3

Giorno/i ____________________________________________________________________
Orario/i ____________________________________________________________________
Tipo di attrezzatura collocata sul suolo pubblico
tipo di attrezzatura - misure _________________ _______________________

autoveicoli

- misure ____________________________________

altro (specificare) . __________________________________________misure.__________________
Totale superficie occupata dall’attrezzatura : mq ________________
Breve descrizione dell’attività svolta : ________________________________________________________________

DICHIARO
•

•
•
•
•
•
•
•

Di realizzare l’occupazione nel pieno del rispetto delle norme del codice della strada evitando
accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione veicolare ed il transito
pedonale;
Di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell’ambiente,
di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
Di rispettare quanto previsto nel “regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
Di realizzare l’occupazione in modo da consentire l’uso del suolo pubblico anche da parte di altri
concessionari e comunque in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui;
Di non arrecare pregiudizio a diritti dei terzi e farmi carico di qualsiasi responsabilità per danni
derivati a terzi a causa dell’uso, proprio o improprio, dell’area occupata;
Di aver verificato che l’attrezzatura è di dimensioni tali da poter essere collocata nell’area richiesta:
Di essere a conoscenza che è facoltà del Comune, in qualsiasi momento, revocare, sospendere o
modificare l’occupazione per motivi di pubblico interesse,
Di essere consapevole che nel caso in cui la domanda manchi dei dati richiesti, la stessa verrà
dichiarata improcedibile;
MI IMPEGNO

o

o
o
o

nel caso di interruzione del traffico veicolare/pedonale, istituzione di senso unico alternato e per ogni
altra modifica della circolazione stradale, a inoltrare all’ ufficio di polizia locale domanda tesa
all’emissione di dell’ordinanza disciplinante la modifica necessaria;
a chiedere il permesso per il transito temporaneo nelle vie/piazze di questo comune ove vige specifica
segnaletica di divieto o di limitazioni al transito;
al termine dell’occupazione, a lasciare lo spazio pubblico completamente libero e sgombero,
provvedendo altresì ai necessari interventi di pulizia dell’area;
al pagamento del canone, se dovuto, e di eventuale deposito cauzionale, se richiesto nei modi e
termini indicati nella comunicazione di “avviso emanazione autorizzazione” che sarà inoltrata dal
Comune di Laglio..

Firma …………………………….

ALLEGATI:

copia di un documento di identità,
copia del permesso di soggiorno di chi firma la domanda (solo per cittadini non appartenenti
all’unione europea);
planimetria, in scala, dell’area richiesta;
copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i
utilizzato/i per l’occupazione e se questi è un veicolo eccezionale anche la scheda tecnica e
l’autorizzazione di cui all’art. 10 com. 6 del C.D.S.;
per le occupazioni insistenti sulla sede stradale, lo schema della segnaletica da attuare;
altro …………………………………………………………………………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA’
(articoli 46/47 d.p.r. n. 445/2000)

Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARO DI NON TROVARMI IN ALCUNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
•

Coloro i quali non possiedono i requisiti ed i titoli di abilitazione e autorizzazione prescritti per lo specifico
svolgimento dell’attività che intendono esercitare sul suolo pubblico;

•

coloro i quali risultano essere debitori del comune, che siano stati messi in mora nei modi di legge, finché non
sia stato estinto il debito;

•

coloro i quali siano incapaci di contrarre con la pubblica amministrazione, a norma dell’art. 32 quater del codice
penale.

Data________________________

Firma________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa il dichiarante che il trattamento
dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di Laglio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal personale
comunale manualmente oppure con l’ausilio di mezzi informatici o telematici. Il titolare/responsabile del trattamento dei dati è il comune di Laglio
nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via Regina n. 57.

