RICHIESTA NULLA OSTA PER
MANOMISSIONE DI SUOLO
PUBBLICO

Ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche e integrazioni

Marca da bollo del valore

di € 16,00
Qualora il modello sia inoltrato per via
telematica inserire il

NUMERO IDENTIFICATIVO:

______________________
(la marca da bollo originale cartacea è da
annullare e conservare)

All’Ufficio Tecnico
Ufficio Manutenzioni
PRIMA RICHIESTA

PROROGA del permesso n.

del

(Cognome)

(Nome)
Il/La sottoscritto/a

PERFETTAMENTE CONSCIO DELLE RESPONSABILITA’ CONSEGUENTI
DICHIARAZIONI MENDACI O ALLE FALSE ATTESTAZIONI E DEI LORO EFFETTI
nato/a a
residente a

(Prov.)
Via/P.za

il

/

ALLE

/
N.

Cod. Fisc.
in qualità di:
Legale Rappresentante (oppure
Società/Ass.ne
con sede legale a
Via/P.za

)

della

N.

P.IVA
℡ Telefono __________________
@ E-mail

Cellulare _________________________

 Fax

____________________

_____________________________________  PEC __________________________________________

Proprietario
Amm.re Condominio
Altro (specificare)________________________________________________________

CHIEDE
● di poter eseguire uno scavo della lunghezza di m ____________ , larghezza di m ___________________
e profondità di m __________________ in via _______________________________________ n. __________
larghezza strada ____________________________________________________________________________
Nota: Il canone di occupazione di suolo pubblico sarà commisurato alla superficie di cantiere necessaria allo
scavo.

● per una durata complessiva di giorni:__________ dal __/__/____ al __/__/_____ (specificare,

eventualmente nell’arco della giornata, le ore occupate) dalle ore _________alle ore _________
● eventuali n. stalli di sosta occupati _____________
● per la seguente tipologia di scavo:



allaccio fognario



allaccio gas




allaccio acqua




allaccio telefonico
altro ________________________________________
____________________________________________

allaccio elettrico

● lo scavo interessa:
□ marciapiede
□ strada acciottolata

□ strada asfaltata
□ strada in pietra

□ strada sterrata
□ area verde

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA ESECUTRICE:
Denominazione______________________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _______________________________________________________________
Provincia ________________ *Nazione _____________________ Codice Avviamento Postale ___________
Indirizzo ___________________________________________________________________ * N° _____ /_____
Partita I.V.A / C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________________________________
DICHIARA
•

di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel vigente Regolamento
comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd.
C.O.S.A.P);

•

di essere coperto da assicurazione (indicare il nome della Compagnia…………….. ………)
per eventuali danni; (Tale dichiarazione è facoltativa; in mancanza di polizza assicurativa il
richiedente è personalmente responsabile).
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 (Manutenzioni,
Polizia Locale, ecc.) 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;

Data
IL RICHIEDENTE

Alla presente si allega la seguente documentazione:
· planimetria dell’intervento scala 1:200/500
· relazione tecnica
· documentazione fotografica
· marca da bollo (€ 16,00) per l’eventuale autorizzazione

