Protocollo N.

Al Comune di Leonforte
Settore 5° - Sviluppo Economico
Corso Umberto, 231
94013 - Leonforte

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI
(da compilare in ogni sua parte ed in modo leggibile)

Il/La sottoscritt_ ________________________________ nat_ a_______________________
il ____/____/______ e residente

in ______________________________ prov. ________

in via ________________________________________ tel/fax ________________________
cell. ______________________ mail _____________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nella qualità di:


Proprietario dell’immobile



Titolare

 Legale rappresentante

dell’impresa ______________________________ con sede legale in ___________________
via _____________________________ P.I./C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

chiede
il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi del vigente regolamento comunale per l’occupazione
del suolo pubblico e del relativo canone approvato con Delibera Consiliare n.209 del
22/12/2010, per l’occupazione di una fascia di marciapiede o sede stradale in via
___________________________________________ dal n. civico _____ al n. civico ____ in
ragione di ml. _____ x _____ (lungh. e largh.) per un totale di mq. ____ e per la durata
temporanea di gg._____ mesi_____ anni______ con decorrenza ____/____/______, per
(specificare oggetto occupazione):_______________________________________________
 Deposito materiale;
 Collocazione ponteggio o steccato;
 Altro (specificare) ______________________________________________________
Al fine di eseguire i lavori in virtù della:
 Libero (manutenzione ordinaria) ____________________________________________
 Comunicazione inizio lavori ________________________________________________
 Autorizzazione ad eseguire i lavori __________________________________________
 Concessione edilizia ____________________________________________________
 D.I.A. ___________________________________________________________________

Pertanto si impegna al pagamento del canone secondo le vigenti tariffe e di una marca da
bollo da € 16,00;

dichiara inoltre

 di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentari in
materia, dichiara altresì di fornire la documentazione e i dati ritenuti necessari ai
fini della domanda;
 di essere a conoscenza che eventuali occupazioni effettuate prima dell’ottenimento
dell’autorizzazione, ancorché precedute da istanza, o che si prolunghino oltre il
termine autorizzato, sono comunque abusive e quindi perseguibili a termine di legge;
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti;

A tal fine si allegano i seguenti documenti (barrare le caselle):
 Copia documento d’identità in corso di validità;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione occupazione metri quadri;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti ad eseguire i lavori;
 Copia concessione edilizia;
 Copia di autorizzazione ad eseguire i lavori;
 Copia comunicazione di inizio lavori;
 Dichiarazione inizio attività.

Firma
_________________________________

(Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003) – Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:
“I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione comunale, trattati in
modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Gli
stessi devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Il trattamento dei dati può essere curato anche da soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di
concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa. La comunicazione
e/o la diffusione della procedura sono regolate dall’art. 19 del D.lgs. 196/2003.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore del Settore Sviluppo Economico – Sportello Unico.
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitati ai sensi degli
artt. 8, 9, e 10 del predetto decreto”.

Leonforte lì ____/____/_____
Firma
_________________________________

