Al Signor Sindaco del Comune di Ozzano dell'Emilia
Marca da bollo

OGGETTO: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI SUOLO PUBBLICO AD USO
CANTIERE/ALTRO_____________________________________________
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………...…………….…...…….… nato/a
a ………………………………………………………… il.....................…………………………….…..…
C.F…………………………………….. residente a ………………………………….………………. Via
……………………………………………………….... n ……………… tel …………………..… In
qualità di (1)………………………………………………………………………………………...……......
CHIEDE
L’autorizzazione per occupare provvisoriamente una superficie di uso pubblico, come di seguito
specificato:
Ubicazione

(2):

……………………………………………………………………………………….

…......................................................................................................................................................................
Estensione in mq: …………………….
Periodo: dal giorno………………………al ……………………… per un totale di giorni …………
(oppure, se per meno di 1 giorno, dalle ore ………….. alle ore…………..., del giorno …………… , per
un totale di ore…………….
A tal fine il sottoscritto a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali
in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
- che il motivo dell’occupazione, ed il modo con il quale si intende realizzarla, sono i seguenti
(3):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si impegna, con la presente, a sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente regolamento
comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, e di
sottostare inoltre a tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se
richiesto dal Comune.
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Allega alla presente un disegno illustrativo dello stato di fatto dell’area sulla quale si intende realizzare
l’occupazione, con l’indicazione delle dimensioni della sede stradale o delle altre strutture coinvolte, e
con precisa individuazione della superficie richiesta.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i
dati forniti, saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto
e saranno trattati anche successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Responsabile del procedimento.
Ozzano dell’Emilia,_____________________

Il Richiedente__________________________

Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente
addetto/a al ricevimento atti o del Responsabile del Procedimento.
Ozzano dell’Emilia, ___________________

Il/La dipendente addetto/a______________________

Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da
fotocopia della carta d’identità.
Note:
(1) Indicare la qualità per la quale si rivolge la domanda (ad. esempio, se legale rappresentante della ditta
che deve eseguire i lavori – specificando tutti i dati della ditta – o se proprietario, amministratore o
conduttore del fabbricato attiguo alla superficie che si intende occupare.
(2) Indicare ogni riferimento idoneo ad individuare l’ubicazione della superficie che si intende occupare
(ad esempio, C.so Garibaldi, tratto marciapiede antistante il numero civico ).
(3) Ad esempio: “collocare impalcature, materiali e recinzioni di sicurezza, per eseguire lavori di
manutenzione straordinaria sull’attiguo fabbricato di Via (vedi autorizzazione comunale n.____
del____________)”, oppure per attività di ….............................
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