versione 1.0 del 23/02/2022

Amministrazione destinataria
Comune di Soresina

Ufficio destinatario
SUAP

Denuncia inizio attività di occupazione suolo pubblico con ponteggi, depositi,
cantieri stradali e simili
Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

in qualità di

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

Barrato

Scala

Interno

Partita IVA

Telefono

Posta elettronica ordinaria

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Posta elettronica certificata

Numero iscrizione

DENUNCIA
l’occupazione di suolo pubblico ordinaria (da presentare almeno cinque giorni prima)
l’occupazione di suolo pubblico urgente (da presentare lo stesso giorno dell’intervento e solo per necessità
immediate a tutela della pubblica sicurezza)
la proroga della precedente richiesta occupazione di suolo pubblico già inviata e in scadenza (da presentare
almeno tre giorni prima della scadenza)
Data precedente richiesta

Data di fine occupazione suolo pubblico della precedente richiesta

sita in
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Scala

Dimensioni della superficie occupata
Altezza

Larghezza

Totale superficie

m

m

m²

Interno

SNC

CAP

nel seguente periodo
Periodo

Dal giorno

Dalle ore

Al giorno

Alle ore

Dal giorno

Al giorno

Dalle ore

Alle ore

Dalle ore

Alle ore

Dalle ore

Alle ore

singolo o multiplo

Periodo

ricorrente (*)
Ricorrenza

settimanale

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

ogni:
settimane

Ricorrenza

mensile

ogni giorno:

ogni: mesi

Ricorrenza

mensile

ogni:

di ogni mesi

Periodo

altro periodo (specificare)
Esempi di compilazione per periodo ricorrente (*):
esempio ricorrenza settimanale: "ogni 2 settimane Mar dalle ore 17:00 alle ore 22:00"
esempio ricorrenza mensile: "ogni giorno 5 ogni 3 mesi dalle ore 17:00 alle ore 22:00"
esempio ricorrenza mensile: "ogni primo lunedì di ogni 2 mesi dalle ore 17:00 alle ore 22:00

mediante i seguenti mezzi
Tipologia

ponteggio
ponteggio mobile
deposito
area di cantiere
veicoli
scavo
altro (specificare)
per l’esecuzione dei seguenti lavori
Descrizione

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che saranno rispettate tutte le norme del vigente codice della strada (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285) e del
relativo regolamento di esecuzione e attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495)
che l’area occupata sarà delimitata e segnalata con le modalità ed i mezzi prescritti dall’articolo 21 del Codice della
strada e dei relativi articoli del Regolamento di esecuzione e attuazione (dall’art. 30 all’art. 43), nonché dal
disciplinare tecnico di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10/7/2002
che l’occupazione interessa strade di proprietà dell’ente Provincia
pertanto allega nulla-osta rilasciato dall’Ufficio tecnico dell’ente Provincia
che è necessario manomettere suolo pubblico
pertanto allega autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico rilasciata dall’Ufficio tecnico
comunale
che in relazione al tipo di occupazione da effettuare, il transito pedonale sarà garantito
sul marciapiede esistente, eventualmente con sottopasso protetto
mediante realizzazione di passaggio protetto a lato dell’occupazione con larghezza di m 1,00 opportunamente
raccordato con il marciapiede
mediante trasferimento sul lato opposto a quello dell’occupazione utilizzando attraversamenti pedonali
esistenti

CHIEDE INOLTRE
l’emanazione di specifica ordinanza per divieto di sosta con rimozione forzata nel seguente tratto
Via o piazza

Dal civico n.

Al civico n.

e
Dal civico n.

Al civico n.

l’istituzione di un senso unico alternato per restringimento della carreggiata
la chiusura parziale o saltuaria e per brevissimi periodi della seguente via o piazza (pertanto sarà predisposto un
itinerario alternativo per il traffico, con la posa di idonea segnaletica verticale ed orizzontale o con l’ausilio di
movieri, all’interno della fasce orarie di lavoro e al di fuori delle stesse con la prescritta segnaletica verticale ed
orizzontale)
Via o piazza

l’emanazione di specifica ordinanza di interdizione al traffico per la chiusura totale della seguente via o piazza
(pertanto sarà predisposto itinerario alternativo per il traffico, con la posa di idonea segnaletica verticale e
orizzontale)
Via o piazza

l’emanazione di specifica ordinanza per divieto di sosta con rimozione forzata nel seguente tratto
Via o piazza

Dal civico n.

Al civico n.

Nei seguenti giorni e orari
Giorni di chiusura

Dalle ore

Alle ore

DICHIARA INOLTRE
di impegnarsi a posizionare idonea segnaletica verticale indicante i divieti e le modificazioni temporanee alla
segnaletica stradale esistente, per tutta la durata dell’occupazione di suolo, collocandola almeno 48 ore prima
dell’inizio della medesima e integrandola con l’indicazione del giorno d’inizio e fine dell’occupazione e dei relativi
orari
di essere a conoscenza che
la presente denuncia di occupazione avrà validità decorsi cinque giorni dalla data di presentazione
a cura dell’ufficio tributi comunali sarà applicato il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in base
alle tariffe previste dal regolamento
la presente denuncia non avrà efficacia in caso di eventuale co-presenza di altre occupazioni nella stessa
area, tali da non renderla possibile. Di queste ultime, l’amministrazione deve intendersi sollevata da ogni
responsabilità
qualsiasi danno a persone o cose, derivante dall’occupazione, è da ritenersi ad esclusivo carico del
denunciante, che è direttamente responsabile
qualsiasi difformità rispetto a quanto dichiarato, renderà nulla la presente denuncia
la presente denuncia non costituisce autorizzazione ad eseguire opere edilizie di qualsiasi genere e non
esonera il denunciante dall’obbligo di munirsi dei nulla osta o autorizzazioni comunque denominate
eventualmente prescritte da altre disposizioni normative
qualora l’amministrazione verifichi l’insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, puo’
disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti
le violazioni agli articoli 20 e 21 del Codice della strada, al Regolamento o alle prescrizioni, comportano, oltre
che la sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della
rimozione delle opere realizzate a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

nulla-osta rilasciato dall’Ufficio tecnico dell’ente Provincia per l’occupazione stradale
autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico
pagamento dell'imposta di bollo
copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Soresina
Luogo

Data

Il dichiarante

