COMUNE di PIACENZA

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e
integrazioni

Servizio Infrastrutture e lavori pubblici
U.O. Manutenzioni e Sport

Marca da bollo del valore
di € 16,00

OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Modello unico per occupazioni temporanee di suolo pubblico finalizzate a carico/scarico merci,
traslochi, manutenzione del verde, piccoli lavori di manutenzione, autospurghi, operatori ecologici

Protocollo n° ............................ del ....................................

Dati identificativi del richiedente
Il/La sottoscritto/a Cognome

Nome

Nato/a a

il

Residente nel Comune di

Provincia

Indirizzo

n°

Denominazione / Ragione Sociale
Indirizzo
Città

Codice Fiscale/Partita IVA

Cellulare

℡ Telefono

Fax

Posta elettronica
Nominativo referente di cantiere

Cellulare

COMUNICA


L’ OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(ART. 5 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO PER L’ OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L’ APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE: ……OCCUPAZIONI CHE NON
PROVOCHINO GRAVE INTRALCIO AL TRAFFICO, DETERMINATE DALLA SOSTA DI VEICOLI PER IL TEMPO NECESSARIO AL CARICO ED ALLO SCARICO DELLE MERCI,
NONCHE’ PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON SUPERIORE AD ORE 6, QUALORA LE STESSE RIGUARDINO PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE DI INFISSI, PARETI O
SIMILI, EFFETTUATE CON NATTREZZATURE IDONEE, OVVERO OPERAZIONI DI TRASLOCO O DI MANUTENZIONE DEL VERDE, NONCHE’ DI AUTOSPURGHI E DI OPERATORI
ECOLOGICI)



INDIRIZZO OCCUPAZIONE
L’ occupazione insiste su AREA PUBBLICA

Area privata gravata da servitù di pubblico passaggio

Via /Piazza

n. civico




DESCRIZIONE DEL TIPO DI ATTIVITA’ CHE SI INTENDE SVOLGERE

MANUTENZIONE DEL VERDE
TRASLOCO
PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE, DI INFISSI, PARETI O SIMILI



SOSTA DI VEICOLI PER IL TEMPO NECESSARIO AL CARICO ED ALLO SCARICO DELLE MERCI



ALTRO/DESCRIZIONE:
DATI GEOMETRICI

Superficie occupata mq.

larghezza m.

lunghezza m.

DURATA E FREQUENZA DELL’ OCCUPAZIONE

Data occupazione:

DALLE ORE

ALLE ORE

TIPO DI OCCUPAZIONE

PIATTAFORMA



AREA DI SOSTA



PONTEGGIO MOBILE



FURGONE



ELEVATORE + FURGONE



AUTOCARRO



ALTRO (specificare)
ALLEGATI da presentare unitamente alla comunicazione
Planimetria in scala adeguata evidenziante l’ ubicazione dell’ area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e
degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni
Copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità

Dichiarazioni aggiuntive
Lo/a scrivente dichiara di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone, adottato con atto di Consiglio Comunale n. 8 in data
20/02/2017.
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 (art. 76 D.P.R. n° 445/2000 – “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”).
Dichiara inoltre
 SI
Che l’ occupazione implica modifiche temporanee alla circolazione stradale
 NO
• Di essere a conoscenza che qualora la concessione richieda modifiche alla viabilità, l’ occupazione di marciapiede o pista
ciclabile, il rilascio della stessa è subordinato al parere dell’ Ufficio Viabilità e relativa emissione di ordinanza per le
modifiche temporanee da apportare.
• Che qualora l’ occupazione interessi il marciapiede, sarà assicurato il passaggio pedonale ove possibile, ovvero predisporrà
percorsi alternativi con l’ eventuale superamento di barriere architettoniche;
• Che l’ occupazione richiesta è conforme a quanto disposto dall’ art. 20 del D.lgs 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni
(Codice della Strada) e si impegna inoltre, nel rispetto del disciplinare tecnico di cui al Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002;
• Che al momento del posizionamento sui marciapiedi, sia in pietra che in asfalto, saranno disposte tavole di legno (o altro
materiale adatto all’ uso) sufficientemente ampie per il superamento dei cordoli stradali e per la ripartizione dei carichi
concentrati, soprattutto all’ appoggio di eventuali stabilizzatori;
• Che qualora l’ occupazione implichi l’ ausilio di un automezzo, lo stesso percorrerà le strade e sosterà nei luoghi e negli
orari concordati con l’ ufficio Comunale competente, usando tutte le cautele per la salvaguardia dei manufatti stradali e
delle pavimentazioni lapidee;
• Di essere a conoscenza che la richiesta di occupazione deve essere normalmente presentata almeno 10 giorni prima dell’
inizio dell’ occupazione:
• Di essere a conoscenza che ai sensi dell’ art. 27 c. 10 del D.lgs. 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni (Codice della
Strada) la concessione deve essere tenuta sul luogo dell’ occupazione e presentata a richiesta degli incaricati al controllo.
ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE :
Pagamento del deposito cauzionale :

importo CAUZIONE €

_______________

Pagamento del Canone per Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche da effettuarsi sul CC postale n. 1039663271
Comune di Piacenza – Servizio Entrate C.O.S.A.P. Servizio Tesoreria IBAN IT 37 X 07601 12600 001039663271
importo CANONE COSAP € _______________

Data di compilazione ........./......../...........
Luogo ...................................................

FIRMA
................................................

Compilazione a cura dell’ addetto al ricevimento della pratica
Attesto che, ai sensi dell’ art. 38 del DPR 445/2000, la presente richiesta è sottoscritta dall’ interessato in presenza del
pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di
validità.
Firma e timbro addetto alla ricezione
_____________________________

TIMBRO



IL MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO PRESSO L’ UFFICIO DI VIA MANZONI n. 7 – PIACENZA

Tel. 0523 492184 – 0523 603551 - Fax 0523 617503 - e-mail: callcenter@comune.piacenza.it

GIORNO
LUNEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

DALLE ORE
8:30
8:30
8:30

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
ALLE ORE
MATTINA
13:00
13:00
13:00

DALLE ORE

ALLE ORE
POMERIGGIO

15:00

17:30

15:00

17:30

