PAZI ED AREE PUBBLICHE
ai sensi dell'artt. 20-21-25-26-27 del D.lgs 285/92
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ai sensi dell'art. 20-21-25-26-27 del D.lgs 285/92
TEMPORANEA – PERMANENTE CON ALTERAZIONE STRADALE
Richiesta da effettuare in bollo, valore vigente (leggere le indicazioni per eventuali esenzioni)
Marca da bollo
n. 1

Marca da Bollo
1

per la
presentazione
della richiesta

Marca da bollo
n. 2
per il rilascio
dell'autorizzazione

Marca da Bollo
2

N.B. Questa parte da compilare solo se la domanda è presentata con invio telematico
Il sottoscritto
meglio generalizzato nel “quadro A” della presente
domanda, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA ai sensi dell'art.47 DPR 28/12/2000 n.445 e dell'art.3 D.M. 10/11/2011
–

che la marca da bollo n.1 identificativo n.
alla presentazione della richiesta;

–

che la marca da bollo n. 2 identificativo n.
del
si riferisce
al rilascio dell'autorizzazione;
che entrambe, opportunamente annullate saranno conservate congiuntamente all'atto rilasciato al quale si
riferiscono;

–

del

si riferisce

________________________________
(Il dichiarante)

Tipologia della richiesta
RICHIESTA EDILE ( PONTEGGI, CARICO/SCARICO MATERIALI, PASSO CARRABILE DA CANTIERE )
– Compilare Quadri “A+B”
RICHIESTA GENERICA ( TRASLOCHI, RACCOLTA FIRME E SIMILI )
– Compilare Quadri “A+C”
RICHIESTA CON ALTERAZIONI STRADALI ( SOTTO SERVIZI LUCE-GAS-ACQUA-TELEFONO-FOGNATURA , SEGNALETICA, ETC )
– Compilare Quadri “A+D”
RINNOVO ( PER TUTTE LE TIPOLOGIE )
- Compilare Quadri “A+E”

Quadro “A” - Richiedente
persona fisica
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo di residenza

Cap / Comune di residenza

Telefono

E-mail

Codice fiscale richiedente

già in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie (Edilizia, Pubblica sicurezza, Sanitaria, etc)
in proprio
quale incaricato dall'Impresa, Società, Associazione ecc. sotto descritta
quale Legale Rappresentante dell’Impresa, Società, Associazione ecc. sotto descritta

Impresa, Società, Associazione, ecc. per cui si chiede l’occupazione
Ragione sociale

Indirizzo sede

Cap / Comune sede

Codice fiscale

Partita IVA

Telefono

PEC

e-mail

Solo per i diritti di sopralluogo pagati, è possibile emettere fattura elettronica, per l’emissione della quale si fornisce:
Codice univoco Ufficio

PEC

In assenza dei suddetti dati non verrà dato seguito alla procedura di emissione fattura.

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti, e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 e in caso di dichiarazioni non veritiere
decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della seguente dichiarazione, come previsto
dall'art.11 c.III D.P.R. 20/10/1998 n.403 e successive modifiche. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate
“Salvi i diritti di terzi”, valide in compatibilità con altre eventuali occupazioni e dovranno essere prodotte a richiesta
degli agenti accertatori.
Si ricorda che i dati relativi all’interessato/a sono riservati e soggetti a tutela secondo quanto specificato dalla Legge
196/2003 (sulla riservatezza dei dati personali) tali dati non verranno utilizzati per altro scopo se non per quello
strettamente legato al motivo per il quale sono stati raccolti. L’utente può richiedere quanto previsto dalla Legge
196/2000.

Quadro “B” - Occupazione di tipo Edile
Lunghezza
Installazione ponteggi ------------------------------------ mt.

Larghezza
x mt.

= mq

occupazione a terra -------- mt.

x mt.

= mq

occupazione a sbalzo -------- mt.

x mt.

= mq

Castelli su ruote / Scale o scale aeree ------------------ mt.

x mt.

= mq

Area cantiere ----------------------------------------------- mt.

x mt.

= mq

Area sosta per carico e scarico materiali * ------------

x mt.

= mq

Installazione ponteggi a sbalzo con:

mt.

(betoniera o similare) n° totale di viaggi
Passo carrabile da cantiere ----------------------------

mt.

x mt.

1

= mq

*Compreso il carico e scarico dei ponteggi
Pratica Edilizia di riferimento

del

Dati dell'occupazione
Il giorno, oppure dal giorno al giorno

Luogo occupazione (indicare la via/piazza ecc.)

Giorni totali

Dalle ore alle ore, oppure indicare 24 ore

Altezza (num. civico od altro riferimento)

Si richiede anche l’emissione di ordinanza del Sindaco, ai sensi del vigente Codice della Strada, per (es.
divieto di sosta, senso unico alternato, chiusura strada ecc.) :

Ulteriori note:

Firma e timbro _______________________________
Allegati da presentare:
- attestazione di pagamento dei diritti di sopralluogo sul CCP 207506 intestato a COMUNE DI BAGNO
A RIPOLI o copia di ricevuta della TESORERIA euro 30.50 (non dovuti per concessioni esenti da TOSAP)
- Fotocopia documento di Identità del richiedente;
- Grafico o disegno, con relative misure atti ad identificare l'occupazione.

Quadro “C” - Occupazione di tipo Generico
Lunghezza
Larghezza
Veicoli per traslochi e simili / Scale, scale aeree ------------ mt.

x mt.

= mq

Raccolta firme e simili ------------------------------------------ mt.

x mt.

= mq

mt.

x mt.

= mq

mt.

x mt.

= mq

Dati dell'occupazione
Il giorno, oppure dal giorno al giorno

Giorni totali

Luogo occupazione (indicare la via/piazza ecc.)

Dalle ore alle ore, oppure indicare 24 ore

Altezza (num. civico od altro riferimento)

Si richiede anche l’emissione di ordinanza del Sindaco, ai sensi del vigente Codice della Strada (es. divieto
di sosta, senso unico alternato, chiusura strada ecc.) per:

Ulteriori note:

Firma e timbro _______________________________
Allegati da presentare:
- attestazione di pagamento dei diritti di sopralluogo sul CCP 207506 intestato a COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
o copia di ricevuta della TESORERIA euro 30.50 (non dovuti per concessioni esenti da TOSAP).
- Fotocopia documento di Identità del richiedente;
- Grafico o disegno, con relative misure atti ad identificare l'occupazione.
RICHIESTA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA - ONLUS (compilare parte sottostante)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n.445)
Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ed in caso
di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art 76 DPR 445/2000 nonché sulle
conseguenze previste dall’art.75 DPR445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
Che l’associazione
Meglio descritta in prima pagina, è un’organizzazione di volontariato iscritta all’apposito registro regionale ai sensi della
legge 11/08/91 n.266 e L.R. 26/04/93 n.28 con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolge senza
scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività,
rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti dell’organizzazione medesima. (ONLUS)
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi art.38 comma 3 del DPR 445/2000 La firma del dichiarante è stata
apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità
mediante:___________________________rilasciato da____________________________________il________________
Firma e timbro ___________________________
L’assenza o la non completa redazione dell’atto di notorietà comporta la decadenza all’esenzione dal pagamento della tassa.Il
sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci dal D.P.R. n. 445 /2000 e
successive modificazioni e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto.

Quadro “D” - Occupazione con alterazione stradale - permanente/ temporanea
Luogo dell'occupazione
Luogo occupazione (indicare la via/piazza ecc.)

Altezza (num. civico od altro riferimento)

SCAVO SU CARREGGIATA per la posa di n°
Mediante:

canalizzazioni

Eventuali opere d'arte interessate:

attraversamento della carreggiata

ponti

per ML

muri a retta

scavo longitudinale alla carreggiata

altro (Specificare)

Specificare tipologia pavimentazione:
bitumata per ML
sterrata per ML

per ML
SCAVO SU BANCHINA STRADALE O PERTINENZA per la posa di n°
SCAVO SU MARCIAPIEDE per la posa di n°
Mediante:

canalizzazioni per ML

canalizzazioni
Specificare tipologia di pavimentazione:

attraversamento del marciapiede per ML

bitume

scavo longitudinale al marciapiede per ML

altro specificare

Nota: in tutti i casi la profondità di scavo dovrà essere maggiore o uguale a m 1,00 (estradosso sup. tubazione – piano stradale);
Dovranno essere allegati: - Breve relazione descrittiva dell'intervento e Planimetria del tratto stradale, in scala adeguata, con
individuazione del tracciato degli scavi da eseguire; - Sezione trasversale dello scavo con spessori e materiali; - Documentazione
fotografica della zona di richiesta intervento; - Nulla-osta della Città Metropolitana di Firenze, in caso di scavo in carreggiata stradale
provinciale, all'interno dei centri abitati; - Nulla-osta di Publiacqua SpA in caso di allaccio alla pubblica fognatura;

Area cantiere giornaliera per effettuare lo SCAVO
Lunghezza
mt.

Larghezza
x mt.

giorni totali

Dalle ore alle ore, oppure indicare 24 ore

giorni totali

Dalle ore alle ore, oppure indicare 24 ore

= mq

Area cantiere giornaliera per effettuare il RIPRISTINO STRADALE
Lunghezza
mt.

Larghezza
x mt.

= mq

Si richiede l’emissione di ordinanza del Sindaco, ai sensi del vigente Codice della Strada, (es. divieto di sosta, chiusura strada ecc.) per:

DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI
Responsabile del cantiere

tel.

RICHIESTA DI ESENZIONE TOSAP PER LAVORI DI INTERESSE PUBBLICO: Il sottoscritto dichiara che i lavori per cui viene
richiesta l'occupazione del suolo pubblico è di interesse pubblico, a tal fine allega copia della convenzione / contratto
n.

del

stipulato con il Comune di Bagno a Ripoli.
Firma e timbro _________________________________

Allegati da presentare:
- attestazione di pagamento dei diritti di sopralluogo sul CCP 207506 intestato a COMUNE DI BAGNO A RIPOLI o copia di
ricevuta della TESORERIA euro 56.32 (non dovuti per concessioni esenti da TOSAP).
- Fotocopia documento di Identità del richiedente;
- Breve relazione descrittiva dell'intervento e Planimetria del tratto stradale, in scala adeguata, con individuazione del tracciato degli
scavi da eseguire;
- Sezione trasversale dello scavo con spessori e materiali;
- Documentazione fotografica della zona di richiesta intervento;
- Nulla-osta della Città Metropolitana di Firenze, in caso di scavo in carreggiata stradale provinciale, all'interno dei centri abitati;
- Nulla-osta di Publiacqua SpA in caso di allaccio alla pubblica fognatura.

Quadro “E” - Rinnovo

Concessione n°

avente scadenza

per totali giorni

motivo del rinnovo:

rinnovo dal

al

occupazione invariata
occupazione con le seguenti variazioni:

Firma e timbro ________________________________

Allegati da presentare:
- Fotocopia documento di Identità del richiedente;
- Planimetria dell’occupazione (solo se vengono effettuate variazioni alla precedente autorizzazione)

