Spett.le
POLIZIA LOCALE di
24022 ALZANO LOMBARDO

Marca da bollo da
Euro 16,00

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO CON MATERIALE, PONTEGGIO O ALTRO
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________ nato a ____________________________ il __________________
residente a _______________________________________ Via/Piazza _____________________________ n. ____
telefono ________________________________ email_____________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________________
della Ditta _________________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________ Via/Piazza ________________________ n. ____
P.IVA __________________________________________PEC________________________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione ad occupare provvisoriamente suolo pubblico con:
materiale _____________________________________________________________________________
ponteggio _____________________________________________________________________________
altro (specificare) ____________________________________________________________________
in Via/Piazza ______________________________________________________________n._____________
per la seguente motivazione____________________________________________________________
precisa che la durata dell’occupazione del suolo pubblico sarà di giorni:
_______________ dal ______________________ al ________________________ (dalle ore___________
alle ore__________________) e per una superficie complessiva di mq. ___________________
(larghezza ml. _______________________ lunghezza ml. __________________________).
Dichiara:
1 – di attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite al riguardo dai preposti uffici comunali;
2 – di predisporre a propria cura e spese l’opportuna segnaletica di cantiere ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché
di sottostare a tutti gli obblighi importi dalla vigente normativa inerente la sicurezza dei cantieri;
3 – di provvedere all’acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni da parte degli altri Enti
interessati, sollevando la Città di Alzano Lombardo da ogni e qualsiasi responsabilità derivante.

Alzano Lombardo _____________________________
IL RICHIEDENTE
____________________________

DETERMINAZIONE C.O.S.A.P.
Il sottoscritto, ante generalizzato, premesso che occuperà suolo pubblico in Alzano
Lombardo, Via/Piazza _____________________________________ n. __________ per complessivi
giorni __________________ e mq. _________________

CHIEDE
1 - la determinazione della tariffa del canone C.O.S.A.P. per la concessione di spazi
ed aree pubbliche (Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 9 del 08/04/2011);
2 - la determinazione dell’importo del deposito cauzionale, come stabilito dalla
Deliberazione di G.C. n. 173 del 16/10/2008.
Dichiara di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni previste dal
Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e alle leggi in vigore,
nonché ad eventuali prescrizioni imposte dall’Amministrazione Comunale.
Distinti saluti.
Alzano Lombardo _____________________________
IL RICHIEDENTE
____________________________

La presente richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Alzano Lombardo almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’occupazione con allegata
planimetria particolareggiata.

