Spet.le Comune di Bracigliano
Alla c.a. del Responsabile
dell'Ufficio

Richiesta di autorizzazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
Permanente

Temporanea

Rinnovo

Dati Dichiarante

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________________________
il ___________________ residente a ___________________________________ Provincia _________
Via________________________________ n.° ____ C.A.P. _______ C.F. _____________________________
Telefono ___________________________ e_mail ________________________________________________
In qualità di: titolare rappresentante legale socio amministratore altro __________________________
Titolare

della(ragione

Rappresentante Legale

Socio amministratore

altro

sociale)____________________________________cod.fisc.:

_______________________

P.IVA: ____________________________ con sede nel Comune di ________________________________
(prov. _______), in via /p.zza _________________________________________ n. _____ c.a.p. ___________
CHIEDE
- ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 507/1993 e dal Regolamento Comunale in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche;

Autorizzazione

Concessione

Lavori edili

Ponteggio

Proroga
Esposizione

Subentro

per

Manifestazione

Altro

________________________________ in via ___________________________________________________
altezza civico _______ superficie occupata: ampiezza metri __________ per lunghezza metri ___________ per
un totale di ____________ metri quadrati, (come da planimetria allegata) dal giorno _____________________
al giorno ________________ per un totale di _______giorni
OPPURE nel giorno ________________ dalle ore_________________ alle ore ___________
L’occupazione verrà effettuata mediante installazione di: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Altro: ____________________________________________________________________________________
DICHIARA
- che l'attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata (in caso di interventi edilizi);
- di impegnarsi a ripristinare a proprie spese ed a norme di legge il suolo pubblico occupato, riportandolo allo
stato originario in caso di danni arrecati durante l’occupazione;
- di accettare tutti gli obblighi e le disposizioni contenute nelle Leggi in vigore nonché di tutte le altre norme
che l’Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla suddetta domanda e a tutela della
pubblica viabilità e sede stradale;
- di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi
al rilascio dell’occupazione

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della
legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

e a tal fine dichiara:
di impegnarsi a mettere in opera la prescritta segnaletica secondo le vigenti disposizioni di legge, a propria cura
e spese, curandone la manutenzione durante la permanenza ed assumendosi ogni responsabilità penale e civile
per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o errata collocazione di tale segnaletica può causare.
ALLEGA
 scheda tecnica corredata da disegni, grafici e relative misure atti ad identificare l’occupazione qualora la
stessa comporti opere o iniziative che rivestono carattere di particolare importanza o di interesse della
collettività. Se l’occupazione interessa la sede stradale è indispensabile indicare le misure dello spazio
occupato e della rimanente parte destinata al transito degli utenti;
 documento di riconoscimento in corso di validità;
 nel caso in cui tale richiesta riguardi lavori edili e/o utilizzo di ponteggio allegare o indicare gli estremi
della
S.C.I.A.
e/o
permesso
di
costruire
(ex
concessione
edilizia)
_______________________________________________________________________;
 nel caso in cui tale richiesta riguardi il posizionamento di bancarella o gazebo nell’ambito di
manifestazioni, allegare licenze e/o permessi, e comunque tutta la documentazione che dimostri
l’abilitazione all’esercizio di attività commerciale, artigianale o di servizio;
 altro:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
PRENDE ATTO CHE
1. la presente istanza deve essere presentata almeno 15(quindici) giorni prima della data di inizio
dell’occupazione;
2. la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di scadenza,
unitamente agli estremi dell’autorizzazione precedente ed alla copia della ricevuta di pagamento;
3. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Bracigliano lì_____________________________
FIRMA
______________________________________________

