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AL COMUNE DI
RICCIA

OGGETTO: Richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico con materiale edile/ponteggio.
__l __sottoscritt __________________________________________________________________________
Ditta esecutrice dei lavori edili/proprietario dell’immobile, residente e domiciliato in __________________,
Via________________________________________________n._______,tel._________________, dovendo
effettuare dei lavori edili di: sana pianta  ristrutturazione  ordinaria manutenzione, nel fabbricato
sito in Codesto Comune alla Via/Piazza _____________________________________________.
CHIEDE
l’autorizzazione ad occupare mq. _________ di suolo pubblico comunale, su tale sito, per giorni
___________ dal ______________________ al __________________________, esclusivamente con:
materiale edile/ponteggio.
Ai fini di cui sopra, __l__ sottoscrit__, a conoscenza del disposto dell’art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000,
n.445,
DICHIARA:
 Che i lavori in questione sono autorizzati con:  permesso di costruire n.______del____________
 DIA del ______________________________  non necessitano di titoli autorizzativi,
trattandosi di esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione;
 che l’impalcatura oggetto di occupazione temporanea di suolo pubblico ha le seguenti dimensioni
larghezza ml. ___________, lunghezza. ml._________, altezza ml.___________, ed è dotata della
prescritta documentazione di sicurezza;
 di essere personalmente responsabile dell’occupazione del suolo con lo specifico impegno che non
costituisca pericolo e intralcio per l’utenza stradale, di tenere costantemente evidenziato l’ingombro
con la prescritta segnaletica stradale, di rimanere il suolo, a termine dell’occupazione, in perfette
condizioni anche di pulizia e di sollevare il Comune di Riccia da ogni responsabilità per eventuali
danni causati a terzi;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
A corredo della richiesta, allega: stralcio planimetrico documentazione fotografica______________.
Riccia, lì_____________________
IL RICHIEDENTE
_________________________________
Si richiede la proroga della occupazione fino al _____________________ per il seguente motivo:
________________________________________________________________________________.
Riccia lì _______________

IL RICHIEDENTE
___________________________

=============================================================================
Per l’occupazione di cui sopra, a seguito di verifica, si esprime parere: favorevole/sfavorevole perché
_____________________________________________________________________
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
_______________________________________________
Mod. approntato dalla Polizia Municipale di Riccia (CB).

