COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
Provincia di Vicenza 36050 – via Roma n. 2 - P.I. 00524720240
AREA TECNICA – settore Lavori Pubblici –Manutenzioni-Patrimonio

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Spazio riservato al protocollo

Spett.le
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
Area tecnica – settore Lavori Pubblici-Manutenzioni

Via Roma, 2
36050 Bolzano Vicentino (VI)

PRIMA RICHIESTA

PROROGA

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a a______________________________prov.___________il_____________________________
Residente a_______________________in via_____________________________________n._______
In qualità di:
legale rappresentante
della ditta/società______________________________________________________________
con sede a_______________________________in via_______________________n._________
P.I._________________________________________C.F.______________________________
Tel.____________________________________fax___________________________________
e-mail________________________________________________________________________
proprietario
C.F.__________________________________________________________________________
Tel.____________________________________fax___________________________________
e-mail________________________________________________________________________
altro (specificare________________________________________________________________)
della ditta/società______________________________________________________________
con sede a_______________________________in via_______________________n._________
P.I._________________________________________C.F.______________________________
Tel.____________________________________fax___________________________________
e-mail________________________________________________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione ad occupare temporaneamente suolo pubblico nel comune di Bolzano Vicentino in:
via/piazza___________________________________________per metri quadrati_____________________
durata giorni n.______________dal__________________________al___________________________
al fine di effettuare lavori di______________________________________________________________
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con (barrare la casella interessata)

installazione ponteggio

installazione gru edile

deposito materiale edile

cantiere edile

altro____________________________________________________
specificare dimensioni dell’ingombro

lunghezza ml._____________________________
larghezza ml.______________________________
superficie mq._____________________________

impresa che esegue l’intervento o i lavori___________________________________________________
recapito tel.___________________fax_________________e-mail_____________________________
estremi dell’eventuale concessione edilizia/DIA______________________________________________
L’occupazione interessa:

sede stradale

marciapiede

parcheggi

se l’area insiste su zone/strade aventi limitazioni di portata max o altro indicare:
MODELLO VEICOLO

TARGA

1
2
3
4
5

EVENTUALE RICHIESTA DI ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
(se non si rende necessaria sbarrare con una linea trasversale l’intero riquadro)

Si ritiene necessaria la modifica della viabilità

si

no

Della via/piazza_______________________________________dal civico________al civico___________
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della strada dove viene effettuata l’occupazione;
divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto della strada rispetto a quello dove viene
effettuata l’occupazione;
chiusura del traffico di parte della carreggiata con l’istituzione di senso unico alternato:
chiusura totale al traffico del tratto stradale interessato dall’occupazione;
altro (specificare)_____________________________________________________________
con l’impegno a reperire e quindi a collocare in zona propria cura e spese la segnaletica stradale necessaria
allo scopo, secondo il disposto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione,
nonché del D.M. 10.07.2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

SI ALLEGA
Planimetria del sito interessato con indicazione dell’occupazione e relative misure
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Per detti lavori, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, il sottoscritto dichiara di sottostare alle condizioni previste
dal Comune di Bolzano Vicentino nel provvedimento autorizzativo ed alle norme vigenti previste dal codice della strada. Lo stesso si
impegna a restituire il suolo occupato o alterato, nel pristino stato a perfetta regola d’arte e a comunicare all’ufficio competente
ogni inconveniente che si dovesse verificare. Lo stesso si assume l’onere di versare la tassa di occupazione suolo pubblico che verrà
notificata dalla società I.C.A. Dichiara di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del comune per
danni arrecati o tributi non versati.

SI IMPEGNA
A non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato nel pristino
stato a perfetta regola d’arte e a comunicare immediatamente agli uffici competenti ogni
inconveniente che si dovesse verificare;
dichiara di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del comune per
danni arrecati o tributi non versati.

Luogo e data
______________________________________

il richiedente
___________________________________

AVVERTENZE:
1. la presente richiesta va inoltrata al Comune 15 giorni prima dell’occupazione temporanea.
2. Qualora si renda necessario prorogare l’occupazione il titolare della Concessione ha l’onere di presentare apposita istanza
con congruo anticipo rispetto alla scadenza utilizzando sempre il il presente modello.
3. È necessario al momento del ritiro presentare una marca da bollo del valore di € 16,00 da apporre sull’autorizzazione ai
sensi del D.P.R. n. 642/72 e D.L. n. 43/2013.
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Marca da bollo € 16,00
ai sensi del D.P.R.
642/72 e D.L. 43/2013

Spazio riservato all’ufficio tecnico

PROT. N.______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta di cui all’oggetto
VISTO il D.Lgs 285 del 30.04.2011 e s.m.i. e il D.P.R. 549/95;
RITENUTA l’opportunità di concedere l’occupazione di suolo pubblico
AUTORIZZA
Il Sig._____________________________________________________all’occupazione di suolo pubblico;
PRESCRIVE CHE
il richiedente dovrà provvedere all’installazione e alla regolamentazione della relativa segnaletica
temporanea e al mantenimento della stessa fino al completamento dell’intervento;
l’occupazione non deve creare pericolo ed intralcio al transito veicolare e pedonale;
il Comune di Bolzano Vicentino, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da
qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria derivante da eventuali danni a terzi causati dalla
struttura in uso;
RENDE NOTO
Che sarà recapitata una richiesta di pagamento riferita al tributo T.O.S.A.P. da parte dell’I.C.A. srl di
Vicenza cui sarà nostra cura comunicare la superficie occupata;
DISPONE
Di autorizzare il comando di Polizia Locale ad intervenire direttamente qualora esigenze particolari lo
richiedano per apportare le modifiche necessarie al miglioramento della circolazione stradale;
l’invio di copia della presente autorizzazione per opportuna conoscenza e norma al Consorzio di Polizia
Locale Nordest Vicentino – distaccamento di Monticello C.O.

data ____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORDINANZA N._________________del___________________________ALBO P.N.____________________
Note:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

