Marca da bollo di
€ 16,00

Al sig. SINDACO
Al Comando di Polizia Locale
del Comune di Sammichele di Bari
.

OGGETTO : RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto_____________________________________________________ nato a _____________________________________________

RICHIEDENTE

Il _________________ residente a _________________________________________ via/p.zza ____________________________________
C.F. /P.IVA __________________________________ Tel. ______________________ e-mail ___________________________________
IN QUALITA’ DI

□ proprietario dell’immobile sito via/p.zza/c.da ____________________________________________________________________________ n° ________
□ legale rappresentante della __________________________________________________ con sede in ______________________________________
Via/p.zza/c.da _______________________________________________ n° ____________ P.IVA _________________________________________________

□ altro (specificare) ________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER OCCUPARE IL SEGUENTE SUOLO PUBBLICO

LOCALITA’ OCCUPAZIONE

A) In via/p.zza _____________________________________
Occupando il suolo pubblico per mq _____________ ( m. _______________ x m. _______________ ) in modo temporaneo (durata inferiore 1 anno) e
precisamente per il seguente periodo:

□ dal giorno _________________________ al giorno _________________________ e dalle ore ____________________ alle ore _______________;
□ il giorno _________________________ dalle ore ____________________ alle ore _______________ ;
B) In via/p.zza _____________________________________
Occupando il suolo pubblico per mq _____________ ( m. _______________ x m. _______________ ) in modo temporaneo (durata inferiore 1 anno) e
precisamente per il seguente periodo:

□ dal giorno _________________________ al giorno _________________________ e dalle ore ____________________ alle ore _______________ ;
□ il giorno _________________________ dalle ore ____________________ alle ore _______________ ;
per le seguente tipologia di occupazione temporanea:

□ posa attrezzature/arredi/tavoli/sedie/pedane/altro (specificare) ________________________________________________________________________
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

___________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

□ allestimento/smontaggio di attrezzature/altro (specificare) ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ad uso svolgimento manifestazioni ricreative, culturali, sportive, politica, di pubblico spettacolo, ecc.

□ istallazione ponteggi/strutture mobili/uso cantiere/altro (specificare) ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

□ altro (specificare) ________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto,

□ non richiede l’emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria per l’esecuzione dei lavori/svolgimento attività
□ richiede altresì l’emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria per l’esecuzione dei lavori/svolgimento attività
come segue (specificare il tipo di provvedimento richiesto); ove emessa l’Ordinanza in materia di viabilità, è a carico del richiedente la collocazione della relativa
segnaletica stradale , secondo tempi e modalità richiamati dal Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione..

□ divieto di sosta (specificare) __________________________________________________________________________________________________
□ divieto di circolazione (specificare) ______________________________________________________________________________________________
□ senso unico alternato (specificare) _______________________________________________________________________________________________
□ altro (specificare) _____________________________________________________________________________________________________________
Inoltre il sottoscritto consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali richiamate dall’art.76 DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità dichiara:

che nell’esecuzione dei lavori e della occupazione si atterrà alle vigenti norme in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, al
regolamento Comunale, a quanto previsto in materia dal Codice della Strada, alle norme sulla sicurezza ed alle ulteriori prescrizioni
eventualmente contenute nell’autorizzazione;

di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione;

di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti;

che consegnerà, al competente ufficio comunale, la notifica Unità d’impresa del settore alimentare con procedura di denunci di inizio attività ai
fini della registrazione ex art. 6 del Reg. C.E. n.852/2004) se questa è prevista e non già disponibile al momento della presentazione della presente
istanza e comunque prima dell’effettiva occupazione di cui trattasi;

che per le opere di cui sopra :

□ non è necessario titolo abilitativi edilizio
□ è in possesso del seguente titolo abilitativi ____________________________________________________________
Specificare tipo titolo, n° protocollo, data rilascio ecc.
________________________________________________________
e si impegna, all’eventuale posa in opera della segnaletica necessaria prevista dal Codice della Strada e dalle eventuali particolari disposizioni che
potranno essere precisate dal Comando di Polizia Locale, 48 ore prima dell’effettiva occupazione, comunicando l’avvenuta installazione;

Allega :
1.

□ planimetria della zona che riproduce lo spazio occupato e le eventuali attrezzature utilizzate;

2.

□ copia documento di identità del richiedente/sottoscrittore (obbligatoria, ove non sottoscritta l’istanza davanti il pubblico impiegato);

3.

□ n° 02 marca da bollo da euro 16.00 di cui n.1 apporre sull’istanza ed n. 01 sull’eventuale titolo autorizzatorio;

4.

□ notifica Unità d’impresa del settore alimentare con procedura di denunci di inizio attività ai fini della registrazione ex art. 6 del Reg. C.E.
n.852/2004) prot._________SIAN del ___________ ;

5.

□ altro (specificare) _______________________________________________________________________________________________
Sammichele di Bari,______________________________

Firma_____________________________
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