
Ai Com une di Oliveri (M E)
Pec: info@pec.comune.oliveri.me.it

RICHIESTA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE

Il sottoscritto nato a e residente a

in via al n. . ,-C. F.:

Telefono ______________, in nome e per conto proprio/ in qualità di Legale Rappresentante della ditta / associazione / gruppo

(barrare le voci che non interessano) denominato: ____________________________________________________ con sede a

______________________________ in v ia____________________________________________ al n._________ - Codice Fiscale/Partita IVA

Tel. Fax . altro (specificare):

C H I E D E

1. AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO

2. PROROGA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO rilasciata in data_________________________protocollo n.___________________

3. MODIFICA dell'Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico comunale rilasciata in data _______________  Prot.

n.___________ __

Tipologia della Concessione richiesta:

in forma Temporanea dal___________________________e fino a l________________________ , per un totale di n ._________________

giorni -ubicata in Oliveri via______________________________________________ al n. ______  , sul/sulla

_____________________________(indicare se il tratto occupato corrisponde alla sede stradale, al marciapiede, all'area verde, o altro)

per una superficie di m.________________  x m. __________  = Totale mq. _____________ per mezzo , di

_______________________________________(specificare a cosa si deve l'occupazione richiesta - ad Esempio: Cantiere edile, lavori

stradali, ponteggio, sottoservizi, tavoli, sedie, gazebo)

DICHIARA

che per l'esecuzione delle opere/attività per le quali si richiede la presente Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico:

• non è previsto alcun atto di assenso, comunque denominato (barrare solo in caso che l'attività cui si riferisce l'occupazione sia 

attività libera)

• che le opere/attività sono state preventivamente autorizzate da ____________________

_______________________________________________________ ,in data_________________________________di farsi carico di eseguire

l'occupazione di suolo pubblico richiesta attenendosi alle norme del Codice della Strada impegnandosi a non procurare pregiudizio 

alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare: ed alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, che in caso di occupazione 

dovuta a lavori stradali, orowederà a rendere visibile il personale addetto ai lavori esposto al transito dei veicoli. H sottoscritto si 

impegna inoltre al rimborso dei danni tutti che dovessero essere arrecati in conseguenza dell'occupazione di suolo pubblico 

comunale richiesta, sollevando, per effetto dell'apposizione della firma in calce alla presente istanza. l'Amministrazione comunale di 

Oliveri da ogni responsabilità civile e penale in merito.

1. La presente istanza di Autorizzazione va inoltrata al Comune prima dell'Inizio dell'occupazione:

2. Per ottenere il rilascio della Autorizzazione si renderà necessario pagare preventivamente il Canone di occupazione del suolo 

pubblico (COSAP). presso l'ufficio di Polizia Municipale che prowederà anche alla quantificazione dell'importo da versare o tramite 

apposito bollettino postale:

3. Qualora si renda necessario prorogare l'occupazione, il titolare della Autorizzazione ha l'onere di presentare apposita richiesta con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza, utilizzando sempre il presente modello:

Lì Il Richiedente
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