COMUNE DI BESOZZO
Provincia di Varese
Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
PER OPERE E LAVORI EDILI, DEPOSITO MATERIALI O APERTURA CANTIERI
O PROROGA
(da inoltrare almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori)
Il/la Sottoscritto/a

ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000

Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Codice Fiscale ___________________________ Sesso M Q F Q Data di Nascita ________________
Luogo di nascita ______________________ Prov/Stato_____ Cittadinanza _________________
Residenza anagrafica nel Comune di _________________________________________
Via / Piazza ________________________________________________ N° ___ Prov. ______ CAP

Nella sua qualità di:
□ Titolare di
□ Ditta
□ Ente

□ Legale Rappresentante
□ Altro

□ Associazione

Ragione Sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
Sede legale nel Comune di

Prov.

CAP

Via / Piazza

N°

Telefono

Cellulare

Fax

l_ ___________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace e di
formazione o uso di atti falsi

□
□

il rilascio di autorizzazione
la proroga dell'autorizzazione

CHIEDE

all'occupazione temporanea di suolo pubblico
per esecuzione di OPERE e LAVORI EDILI, DEPOSITO MATERIALI
o per apertura CANTIERI

Trattasi di occupazione che richiede modifiche alla viabilità e/o chiusura del traffico veicolare:
□ SI'
□ NO

(In caso affermativo indicare quanto segue)
•

nel tratto compreso tra via/corso/piazza _______________________________________
e via/corso/piazza _________________________________________________________

•

oppure nel/nella seguente via/corso/piazza_____________________________________ • giorni ed orari

interessati alla modifiche e/o chiusura
•
tipologia di modifica _________________
•

ditta esecutrice e responsabile dei lavori

Il sottoscritto precisa che:
1-

l'area che si intende occupare è ubicata (N.B. indicare l'esatta ubicazione del tratto di area che si chiede

di occupare - località, indirizzo, numero civico ed ogni altro riferimento utile)
2- la superficie che si intende occupare ha le dimensioni:
metri _____ x metri ____ per un totale di m2 __________________
3- motivi a fondamento dell'occupazione, descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e
modalità d'uso (indicare la struttura e gli strumenti utilizzati):
□ AUTOMEZZI (indicare tipologia, targa, dimensioni e portata)
□ PONTEGGIO
□ DEPOSITO MATERIALI (specificare) □ INSTALLAZIONE DI MEZZI MECCANICI (specificare) □ ALTRO (specificare)
_______________________________________________________________________________________________
4- l'occupazione verrà effettuata:
□ il giorno _______________ dalle ore ____________ alle ore ________________
□ dal giorno _____________ al giorno _________________ dalle ore __________alle ore
(in caso di proroga) □ dal giorno di scadenza dell'autorizzazione fino al giorno _________
dalle ore _________ alle ore ___________
5□
□
6-

i lavori saranno eseguiti:
dalla seguente impresa________________________________________________________________________
in economia
in caso di proroga indicare:

□

senza variazione della superficie occupata

□

con la seguente variazione della superficie occupata: diminuzione di m 2 _________ o aumento di m 2_________________
con conseguente superficie complessiva di m 2_____________(lunghezza m._________x larghezza m._________ )

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
□ che gli interventi da realizzare ricadono nell'attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 7 L.R. 15/2013
□ di essere in possesso di CILA con Prot. n° __________________ del _________________
□ di essere in possesso della SCIA con Prot. n° _________________ del ________________
□ di essere in possesso del permesso di costruire n. _________________ del _______________
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE
* Planimetria, dalla quale si rilevi l'ubicazione dell'area, corredata da indicazioni metriche dello spazio da
occupare;

Besozzo, lì______________
IL RICHIEDENTE

