In bollo
da
e.14,62
AL COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE – SERVIZIO TRIBUTI - C.O.S.A. P.
TEL. 045/6334150-151

FAX. 045/6334119
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Denuncia ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dell’art. 63 del D.Lgs n. 446/1997 e
successive modificazioni e integrazioni

RICHIEDENTE
PERSONA FISICA cognome e nome ………………………………………………………………………
nato a …………………………………………..

il ……………………………………………………….

residente in ……………………………………

via/piazza ……………………………………………

n. telefono ……………………………………..

codice fiscale ………………………………………..

PERSONA GIURIDICA in qualità di .………………………………………………………………………
nome dell’attività ………………………………

…………………………………………………………..

con sede legale in ………………..…………….

via/piazza ……………………………………………

n. telefono ……………………………………..

partita I.V.A. ………………………………………..

in proprio
per conto ………………………………………………………………………………….

CH IE D E

il

R IL AS C I O

LA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA EDILE
in via/piazza ………………………………………………………………… ……………………………………………………..n. ……
impalcatura
per l’installazione di:
stecconata
altro ………………………………………………………………
dovendo dar corso ai lavori

di costruzione/ ristrutturazione/ tinteggiatura/restauro facciata autorizzati con uno
dei seguenti atti di cui si allega in copia:
permesso di costruire n. ………………… del …………………….con
comunicazione di inizio lavori;
Dichiarazione di inizio attività (DIA) n…………….del…………………….
comunicazione di lavori di ordinaria manutenzione del …………….prot. ………..

periodo:

per giorni ………………… dal …………………. al …………………

dimensioni:
lunghezza ………… larghezza……..….. superficie ………………
lunghezza ………… larghezza……..….. superficie ………………
Con la presente dichiara che la realizzazione di quanto sopra verrà effettuata attenendosi scrupolosamente alle disposizioni che
verranno impartite nella concessione per l’occupazione di suolo pubblico, rilasciata dall’Ufficio competente, e a tutte le norme di legge in
vigore in tema di Infortuni sul Lavoro, Istituti Assicurativi e a quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
Dichiara, altresì, di assumere a suo carico ogni onere in relazione a eventuali danni causati a persone o cose durante
l’occupazione e/o a causa dei lavori, restando l’Amministrazione Comunale sollevata da qualsiasi responsabilità presente e futura.

Data……………………………………

ll richiedente
……………………………………..

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1.

disegno planimetrico con indicazione dell’area occupata, delle rispettive misure e della sua disposizione in merito a marciapiedi
e alla strada e con l’indicazione della larghezza dei medesimi, in modo da poter verificare se vengono rispettate le prescrizioni del
codice della strada;

2.

documentazione fotografica;

3.

fotocopia del permesso di costruire, DIA o comunicazione di lavori di ordinaria manutenzione.
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