Occupazione suolo pubblico permanente/temporaneo.

AL COMANDO DI
POLIZIA LOCALE
-Ufficio Occupazioni Suolo PubblicoP.zza Repubblica ,7
21047 SARONNO (VA)
Tel. 02-96710206-fax 02-96710350
e-mail: viabilita.trasporti@comune.saronno.va.it

[ ] Prima richiesta
[ ] Proroga della concessione1 N° ________
DEL
[ ] Richiesta di urgenza
per la seguente motivazione:

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________
(nome) (cognome)

nato/a a ________________________________________ (Prov.) _____il _____/______/
Residente a _________________________________________________________ (Prov.)
Via/P.za _______________________________________________________________ n.
Telefono (obbligatorio) _____________________ e-mail ___________________________
C.F. FAX (obbligatorio) ________________________
Documento di identità __________________________ n. ________________________
Rilasciato da ______________________________________________ in data _________
in qualità di
[ ] Legale Rappresentante [ ] Titolare ditta individuale [ ] Proprietario
[ ] Amministratore condominio [ ] Altro _________________________________________
della Società/Ass.ne/Condominio: _____________________________________________
con sede legale a _______________________________________________ (Prov.) ____
Via/P.za ______________________________________________________________ n.
Telefono (obbligatorio) _____________________ e-mail ___________________________
C.F./ P. IVA (obbligatorio) ____________________________ FAX ___________________
CHIEDE
di poter occupare temporaneamente suolo pubblico (spazio o area pubblica, spazio o area privata gravata
da servitù di pubblico passaggio, spazio sovrastante o sottostante) nel Comune di Saronno
in Via/P.za ________________________________________________________ n. _____________
dalle ore ____________ del giorno ____________ alle ore _______ del giorno __________________
in Via/P.za ________________________________________________________ n.
dalle ore ____________ del giorno ____________ alle ore _______ del giorno ____
in Via/P.za ________________________________________________________ n.
dalle ore ____________ del giorno____________ alle ore _______
del giorno ____
con:

(indicare nella tabella sottostante la tipologia e le dimensioni della/e occupazione/i espresse in

metri lineari)

TIPOLOGIA

LUNGHEZZA
_____________________
[
[
[
[
[

LARGHEZZA
_________________

TOTALE MQ.
_________________

]Montacarichi _________________________________________________________________
]Autobotte/Betoniera ___________________________________________________________
]Piattaforma aerea _____________________________________________________________
]Autogru’ ____________________________________________________________________
]Furgone/Camion ______________________________________________________________

Per l’esecuzione di lavori di:
[ ] Trasloco [ ] Scarico/carico materiale edile [ ] Manutenzione tetto/facciata/cornicione
[ ] Vuotatura fosse biologiche [ ]Potatura Alberi [ ] Autogrù
[ ] Altro ______________________________________________________________________

Ditta esecutrice _____________________________________________________
[ ] Dichiara che non occorre ordinanza per la modifica alla circolazione e che resta libero al transito
pedonale almeno un metro di larghezza del marciapiede.
DICHIARA
Di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel vigente Regolamento;
SI IMPEGNA
A non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a mantenere il suolo pubblico nelle medesime condizioni
in cui si trovava prima dell’occupazione stessa ed eventualmente a ripristinarlo con lavorazione a regola d’arte,
comunicando ogni eventuale inconveniente al Comando di Polizia Locale Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico tel.
02-96710206-fax. 02-96710350.
ALLEGA
[ ] Marca da bollo;
[ ] disegno tecnico dettagliato con indicazione della parte di suolo pubblico che si intende occupare, sua
esatta localizzazione con indicazione della strada, lato e numero civico, completa di misure;
[ ] Fotografie della zona di occupazione;
[ ] Attestazione di avvenuto pagamento effettuato c/o Saronno Servizi s.p.a. Via Roma n.16/18
tel. 02/96288222.
[ ] Copia deposito cauzionale da concordare con l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici settore strade e fognature
per un ammontare minimo di Euro 2.000,00 da effettuarsi con assegno circolare intestato alla
Tesoreria Comunale del Comune di Saronno da versare c/o Ufficio Economato del Comune.
[ ] Copia della concessione che si intende prorogare;
[ ] Altro
il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è
prevista l’applicazione delle sanzioni penali nonché le altre sanzioni previste dalla Legge.
Data ________________________________ Firma (per esteso leggibile) ________________________________

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):il conferimento ed

il trattamento dei dati, previsto dalle disposizioni vigenti, è finalizzato unicamente al rilascio del provvedimento richiesto.

