Al Comune di Vado Ligure

□ Comando Polizia Municipale
□ Ufficio Manutenzione (solo se vi è rottura del suolo pubblico)

marca
da
bollo

OGGETTO: richiesta autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico per

□ opere, depositi, cantieri stradali (senza lavori di scavo), altre occupazioni (traslochi, posizionamento banchetti, ecc…)
□ posa □ riparazione (con lavori di scavo) _____________________________________________________________________
(specificare: condotte, tubazioni, cavidotti, ecc…)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
residente a __________________________________ indirizzo ___________________________________________ n. _______
C.F. _________________________________ tel. _____________________________ cell. ______________________________
indirizzo e-mail / posta elettronica certificata ____________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________________
(specificare: proprietario immobile, committente lavori, tecnico responsabile, titolare ditta esecutrice dei lavori, ecc…)
CHIEDE
l’autorizzazione temporanea per:
□ occupazione di spazio o area pubblica
□ occupazione di spazio soprastante – sottostante il suolo pubblico
□ esecuzione di lavori di scavo e conseguente occupazione di suolo pubblico
in località _______________________________________________________________________________________________
dimensioni dell’occupazione: lunghezza m. ____________ larghezza m. ___________ per complessivi metri quadri ___________
dal giorno ______________________ al giorno ______________________ dalle ore ______________ alle ore ______________
La presente richiesta viene fatta allo scopo di ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Estremi eventuale autorizzazione - comunicazione edilizia _________________________________________________________
Lo scavo sarà eseguito secondo con le seguenti caratteristiche:
ubicazione sulla strada _____________________________________________________________________________________
lunghezza m. __________ larghezza m. __________, ad una profondita' di m. __________ dall'attuale piano stradale e comporterà
l’occupazione di suolo pubblico sopraindicata, relativa allo spazio effettivamente occupato con materiale, veicoli ed
attrezzi/macchine da cantiere.
DITTA ESECUTRICE LAVORI: ____________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ indirizzo ___________________________________________ n. _______
C.F./P.IVA ___________________________________________ Tel. _______________________________________________
indirizzo e-mail / posta elettronica certificata ____________________________________________________________________
RESPONSABILE CANTIERE: nominativo ____________________________________ nato/a a _________________________
il ________________ residente in _______________________________ indirizzo ____________________________ n.______
telefono cellulare di costante reperibilità _______________________________________________________________________
Si allega:
□ planimetria in scala appropriata su cui si possa rilevare l’area dell'occupazione ed il tracciato dello scavo (se previsto);
□ relazione tecnico descrittiva;
□ disegno da cui risulti la sezione trasversale dell'area occupata da tubi o cavi, compresa la protezione in calcestruzzo (nel caso di
posa di nuova tubazione, cavidotto o simile infrastruttura);
□ n. 1 marca da bollo da utilizzarsi per l'autorizzazione occupazione suolo pubblico, ovvero □ n. 2 marche da bollo se è richiesta
anche autorizzazione alla rottura.
Luogo ____________________, data _______________

Per informazioni relative al procedimento rivolgersi a Raffattellu Dario (tel. 019 2160016)

IL/LA RICHIEDENTE

