Marca da bollo € 16,00
In caso di mancata apposizione della marca da
bollo si procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi
degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26.10.1972, N. 642,
dandone comunicazione al competente Ufficio
locale delle Entrate che provvederà alla
regolarizzazione e all’applicazione della relativa
sanzione

AL COMUNE DI GRADO
Area Tecnica
p.zza Biagio Marin, 4
34073 G R A D O

DOMANDA PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
AD USO CANTIERE EDILE

IL RICHIEDENTE
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Cognome

Nome

data di nascita

luogo di nascita

residente a

Via/n.

C.A.P.

Prov.

Tel. n.

C.F.:
Cellulare n.

documento n.
In qualità di:

rilasciato il

da

Amministratore condominio
Proprietario dell’intero stabile
Proprietario dell’unità immobiliare
Legale rappresentante della società
______________________ (altro)

Denominazione
Comune di

Via/Piazza n.

C.A.P.

Prov.

Tel. n.

C.F/P.IVA:
Cellulare n.

Fax. n.

e-mail:

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazione mendace
e di formazione o uso di atti falsi

CHIEDE
la concessione per l’occupazione di spazio pubblico ad uso cantiere edile
per (compilare e barrare dove interessa)
Nuova posa

Rinnovo

Ampliamento
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relativo all’immobile sito a GRADO

in via /piazza

n.

angolo via /piazza

n.

per il periodo presunto dal
o nel giorno

al
dalle ore

alle ore

con l’installazione di:
marciapiede
mq
totali lunghezza larghezza
(ml)
(ml)

carreggiata
lunghezza
(ml)

larghezza
(ml)

zona parchimetro
lunghezza
(ml)

larghezza
(ml)

ponteggio

steccato

gru autocarrata
Altro (specificare)

DICHIARA
che: (compilare e barrare dove interessa)
l’occupazione è realizzata per conto dell’Amministrazione Comunale come da atto di
incarico prot. n. ________ del ____________ del Dirigente dell’Area __________________
l’occupazione interesserà la pavimentazione in asfalto per mq. _______
l’occupazione interesserà la pavimentazione in porfido per mq. _______
sono presenti alberature o/e essenze arboree in prossimità dell’intervento
in caso di occupazione di suolo con gru l’area interessata è atta a sopportare il carico della
stessa
altro: ______________________________________________________________________
Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice
Penale, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
a)

di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento per l’
applicazione della TOSAP, del Regolamento Edilizio Comunale e delle disposizioni previste
nell’ atto concessorio;
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b)

che, essendo a conoscenza che l’occupazione di spazio pubblico con ponteggio/assito di
recinzione ad uso cantiere edile è autorizzata esclusivamente per consentire l’ effettuazione
di lavori edilizi all’ immobile e che pertanto l’ uso improprio del suolo comporta la decadenza
della concessione, procederà al ritiro della concessione solo quando sarà in grado di dare
immediato inizio ai lavori e che gli stessi verranno eseguiti senza soluzione di continuità
mantenendo in atto l’ occupazione per il tempo strettamente necessario al completamento
delle opere;

c)

che l’ occupazione è necessaria per lavori di: ______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ;

d)

che per l’ esecuzione delle suddette opere

□ non occorre atto autorizzatorio edilizio
□ occorre atto autorizzatorio edilizio

OPPURE
_________________________________________

________________________________________ (specificare tipo di autorizzazione ed allegarne copia);
e)

che le opere da realizzare insistono su area (specificare il tipo di vincolo):

□ non vincolata ai sensi di legge
□ vincolata: si allega autorizzazione

OPPURE
dell’

Ente

preposto

alla

tutela,

ovvero

_____________________________________________________________________________;
f)

Le occupazioni saranno attuate e segnalate nel rispetto delle vigenti normative ed in
particolare del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
nonché dei Regolamenti comunali di Settore; inoltre tutta la segnaletica verticale e luminosa
sarà protetta e non manomessa;

g)

le attività rumorose

□ rispetteranno i limiti previsti dal DPCM 01.03.1991
OPPURE
□ non rispetteranno i limiti previsti dal DPCM 01.03.1991 e pertanto

si allega il parere del

Dipartimento ARPA previsto nella norma di che trattasi;
Firma del richiedente(*)
__________________________
(*) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, altrimenti la firma deve essere autenticata.

Dichiarazione ex art. 21 della Legge 7 agosto 1990 n. 241:
Con la presente domanda di occupazione spazio pubblico, il sottoscritto dichiara che sussistono tutti i
presupposti di fatto indicati nella domanda medesima, ed è altresì consapevole che in caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni incorrerà nella sanzione prevista dall’ art. 483 del Codice Penale, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato. Art. 483 C.P.: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico,
punita con la reclusione fino a due anni.

Firma del richiedente(*)
__________________________
(*) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, altrimenti la firma deve essere autenticata.

(pag. 3)

Informativa all’intestatario (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679):
i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali;
le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento
interno ed esterno in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della Legge
241/90 e dell’ art. 20.7 del DPR 380/2001;
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
l’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento e di esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Grado: Responsabile per la protezione dei dati RPD è l’Avv. Paolo
Vicenzotto (Decreto del Sindaco n. 15258 del 24.05.2018); Responsabili per il trattamento dei dati è l’arch.
Maria Antonietta Genovese – Dirigente dell’Area Tecnica Comunale (Decreto del Sindaco n. 15390 del
25.05.2018).

Firma del richiedente(*)
__________________________
(*) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, altrimenti la firma deve essere autenticata.

Documentazione da allegare:
n. 2 stralci planimetrici della località in scala 1:100 con indicata l’aerea interessata
dall’occupazione secondo le misure indicate nella tabella sopra compilata;
n. 2 planimetrie in scala 1:100 con indicate le misure dell’occupazione, la larghezza del
marciapiede, della carreggiata e tutti gli ostacoli fissi esistenti;
n. 1 fotografia a colori per ogni via interessata dall’occupazione degli spazi pubblici che si
intendano occupare estese alla immediate adiacente ed al fronte degli stabili interessati;
copia del titolo edilizio necessario all’effettuazione dei lavori per cui è richiesta l’occupazione;
nulla-osta proprietà dello stabile se l’occupazione concerne singole unità immobiliari;
deposito cauzionale.
Per rinnovo:
motivazioni dettagliate che giustificano le cause della mancata ultimazione dei lavori nei
tempi della precedente concessione.
Per ampliamento:
se con l’ampliamento si venisse a costituire un’occupazione per tipologia/dimensioni
sensibilmente già concesso allegare una nuova planimetria in scala 1:100 con evidenziate le
occupazioni già concesse e quella futura.

Istruzioni alla compilazione
La richiesta all’occupazione, con marca da bollo di € 16,00, verrà accettata solo compilata e sottoscritta
in ogni sua parte, assieme a tutta la documentazione prevista da allegare (come da elenco);
La richiesta, sia per nuova posa che per eventuali rinnovi, va presentata almeno 15 gg. prima della data
di partenza dell’occupazione o dell’eventuale rinnovo;
La concessione potrà essere ritirata con una marca da bollo da € 16,00 dalla persona richiedente, o da
altra persona munita di delega, da presentarsi esclusivamente all’atto del ritiro negli orari previsti di
apertura al pubblico dell’Area Tecnica Comunale;
Prima di procedere all’occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata denuncia all’Ufficio
Plateatico - Gestione Novares Spa - Agenzia di Grado, Palazzo Municipale Piazza Biagio Marin n.1 - al 2°
Piano (tel. 0431-898282) dal lunedì al venerdì.
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