Dichiarazione sostitutiva per occupazione suolo pubblico per periodi
inferiori ad un giorno
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
cognome

nome

Il sottoscritto:
nato a:

il

res. a:

in via:

tel. n°:

cell. n°:

C.I. n°:

rilasciata il:

comune di:

cod.fisc:
e-mail:
in qualità di:
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n°445/2000:

DICHIARA
di occupare una porzione di suolo pubblico, come di seguito indicato:
comune

via

civico

Località:
superficie:

fronte:

profondità:

mq:

periodo:

data:

dalle ore:

alle ore:

motivo:
veicoli:

targa:

note:
IBAN per
restituzione
cauzione

l’occupazione avverrà con:
ponteggio:
gru:
navetta:
altro:

ponteggio transitabile:
cesata:
automezzo:

Il richiedente si impegna, fin d’ora, al pieno rispetto delle prescrizioni imposte riportate
nell’allegato che è parte integrante alla presente.
Data
______________________________

______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°455
Allegato: prescrizioni
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Prescrizioni:
o

Presentazione dell’autocertificazione almeno 7 giorni prima dell’effettivo
inizio dell’occupazione, precisando che sarà cura del Comando Polizia
Locale la valutazione sulla fattibilità dell’occupazione stessa, che in caso di
esito negativo concorderà con il richiedente le prescrizioni di esecuzione;

o

versamento della cauzione di €.:500,00 come da delibera di Giunta
Comunale n°90 del 12/05/2015;
modalità di versamento:
per CONTANTI: rivolgersi direttamente alla sportello della CASSA DI
RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. (Banca Intesa), Filiale di Lonigo, via del
Mercato n°20 (vicino alle Poste Italiane), LONIGO (VI)
per BONIFICO: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. (Gruppo Intesa
San Paolo) c/c n°100000300514; IBAN: IT44A0622512186100000300514;

o consegna di una planimetria
dell’occupazione del suolo pubblico;

con

la

rappresentazione

fedele

o

lo spazio occupato dal cantiere dovrà essere idoneamente delimitato,
segnalato sui lati frontali con pannelli a strisce inclinate bianche-rosse e se
l’occupazione si protrae nelle ore notturne con luci rosse accese, negli angoli
esterni del cantiere stesso;

o

lungo il perimetro e per tutta l’altezza del ponteggio dovrà essere montato un
adeguato telo, atto a contenere l’eventuale spargimento di polveri;

o

spostamento dell’eventuale segnaletica verticale, per installarla in modo
analogo e ben visibile lungo il perimetro esterno del cantiere;

o

garantire la sicurezza dei pedoni in transito;

o

dovrà essere salvaguardato il transito pedonale, deviandolo a lato del
cantiere o sul lato opposto della strada, installando la dovuta segnaletica a
monte e a valle del cantiere, garantendo comunque la sicurezza dei pedoni
in transito;

o

il rispetto rigoroso delle norme del codice della strada e dei regolamenti
comunali vigenti;

o

l’obbligo di riduzione/sgombero dell’occupazione del suolo pubblico in
funzione delle mutate esigenze tecniche di occupazione;

o

ripristino dello stato dei luoghi ante occupazione al termine dei lavori;

o

ripristino della viabilità ordinaria al termine dei lavori;

o

divieto di manomissione delle cose pubbliche;.

o

consegna della fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.
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