(MODELLO E)

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Bodio Lomnago
Piazza don Cesare Ossola n. 2
21020 BODIO LOMNAGO (VA)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
PER MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________
residente in ________________________Via_____________________________________________________
(oppure): in qualità di _______________________della ditta/società ______________________________
con sede in ____________________________Via _________________________________________________
tel. ____________ _______fax ________________ cell. _____________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico e per l’occupazione temporanea con cantiere edile e deposito di materiale e mezzi precisando quanto segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ubicazione dell’area / spazio per la quale si richiede l’autorizzazione:
Via / Piazza _____________________________________________________________
superficie da occupare mq._____________ dal giorno______________durata giorni ___
motivi dell’occupazione: ________________________________________________
Tipologia della pavimentazione del suolo pubblico da manomettere: (tipo strada /marciapiede/ecc) _______________________________________________
(se per rete tecnologica) tipologia rete tecnologica da realizzare (acquedotto, fognatura, gas,
energia elettrica, telefono) e lunghezza,____________________________
Lavori eseguiti dall’impresa______________________________________________________
(se necessario) targa mezzi impiegati dall’impresa________________________________
eventuali estremi del permesso a costruire/autorizzazione edilizia/dia/autorizzazioni varie:
__________________________________________________________________________
Si ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare O NO O SI
della via/p.za________________________dal civ.n°_________ (acquisire ordinanza POLIZIA LOCALE)

documenti allegati:

n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione;

estratto planimetria comunale in scala 1:2000, con l’indicazione dell’area di intervento;

planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500, opportunamente quotata con l’indicazione delle aree

spazi pubblici oggetto della presente richiesta;

documentazione fotografica.
Per detti lavori, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste
dall’ art 76 del DPR 445/2000 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, DICHIARA di sottostare alle condizioni previste dal Comune di Bodio Lomnago nel provvedimento autorizzativo ed alle norme vigenti previste dal codice della strada e SI IMPEGNA a restituire
il suolo occupato e manomesso, nel pristino stato a perfetta regola d’arte e a comunicare agli uffici
comunali 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. SI
IMPEGNA a versare le spese di istruttoria della pratica (1 marca da bollo per la risposta) e il canone
di occupazione di suolo pubblico e a chiedere ordinanza alla Polizia Locale per la modifica della
viabilità.
Lì, __________________

Il Richiedente (firma leggibile)

