Marca
da bollo
€ 16,00

ALL’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di SANTA CRISTINA GELA
Via Skanderberg, 8
90030 – Santa Cristina Gela
ISTANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO / SEDE STRADALE
Il sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato /a il ____________________ a ______________________________________ (prov. ___________)
residente in ____________________________ Via_________________________________N.________
codice fiscale del richiedente _____________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ____________ e-mail / pec ___________________________________
in qualità di proprietario/comproprietario
Nel caso di Società/Associazione/Altro:
in qualità di legale rappresentante della
_____________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via __________________________________n. _____
codice fiscale o partita IVA della Società ___________________________________________________
Tel. ___________________ Fax _____________ e-mail / pec___________________________________
CHIEDE
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO / SEDE STRADALE
in Via______________________________________________________ civico n° __________________________
 Trabattello mobile – scala –cavalletto (piccoli lavori – esente da tassa sino a 6 ore)
 Piattaforma autoscala (manutenzione verde – trasloco- esente dalla tassa sino a 6 ore)
 Ponteggio – gru – deposito (materiale e/o veicoli)
 Lavori stradali (allacciamenti gas, acqua, elettricità, telefonia, asfaltature, segnaletica)
 Altro (specificare)
__________________________________________________________________________________________
I LAVORI SARANNO ESEGUITI DALL’IMPRESA: ______________________________________________

con sede legale in _________________________ Via __________________________________n. _____
codice fiscale o partita IVA della Società ___________________________________________________
Tel. ___________________ Fax _____________ e-mail / pec___________________________________

Per numero ______ giorni nel periodo
dal

al

da ore

a ore

per una estensione
lunghezza

larghezza

superficie mq.

per eseguire (specificare)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
DICHIARA

di impegnarsi a ripristinare a proprie spese ed a norme di legge il suolo pubblico, riportandolo allo stato
originario in caso di danni arrecati durante l'occupazione;

di accettare tutti gli obblighi e le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per le Occupazioni di
Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, delle Leggi in vigore nonché di tutte le
altre norme che l'Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla suddetta istanza e a tutela
della viabilità pubblica e della sede stradale;

di esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali diritti di terzi connessi al
rilascio dell'occupazione.
ALLEGA
1. scheda tecnica corredata da disegni, grafici e relative misure atti ad identificare l'occupazione qualora la
stessa comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza. Se l'occupazione interessa la sede
stradale è indispensabile indicare le misure dello spazio occupato e della rimanente parte destinata al
transito degli utenti;
2. copia D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) / S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e/o permesso di
costruire (ex concessione edilizia) nel caso in cui tale richiesta riguardi lavori edili e/o utilizzo di
ponteggio.

Santa Cristina Gela lì, ____________________

Firma ______________________________

