bollo da € 16,00

Spettabili
Valore Città AMCPS Srl
Servizio Occupazione Suolo Pubblico

Oggetto:

Richiesta concessione temporanea suolo pubblico per esecuzione lavori edili
(ponteggi/cantieri)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
quale legale rappresentante della Società _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
o titolare della ditta _______________________________________________________________________
con sede a ___________________________________________________________CAP______________
in Via_______________________________________________________________ civ._______________
tel. ____________________________________ e-mail _________________________________________
P.IVA __________________________________ Cod. Fiscale ____________________________________

CHIEDE

□ LA CONCESSIONE
ad occupare in Via ___________________________________________________________ civ._________
mq. ______________ di suolo pubblico per l’installazione di ______________________________________
(impalcatura, staccionata, gru, recinzione mediante cavalletti, etc.) come da disegni allegati, per un periodo
di giorni _______________________, per effettuare lavori di: (descrizione del tipo di intervento)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□ LA PROROGA
per l’occupazione già in essere in Via _______________________________________________civ.______
di mq. ___________, per un periodo di giorni _______________, alle stesse condizioni già dettate con
concessione n. __________________ rilasciata in data __________________________________.

A tale fine, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

DICHIARA
-

di sottostare alle condizioni che stabilirà Valore Città AMCPS Srl e l’Amministrazione Comunale e di
rispettare quanto previsto dalle vigenti norme;
di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte di Valore Città AMCPS Srl
per danni arrecati o tributi non versati.

SI IMPEGNA
a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato o alterato
nel pristino stato a perfetta regola d’arte e a comunicare immediatamente al Servizio Occupazione
Suolo Pubblico ogni inconveniente che si dovesse verificare;
a richiedere presso il Settore Ecologia del Comune di Vicenza sito in Piazza Biade, la deroga
prevista dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1.3.1991 nel caso venissero impiegati
impianti e macchinari rumorosi;
ad attenersi alle prescrizioni indicate sin d’ora, al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute
nell’atto di concessione nonché al pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (se
dovuto).

-

-

-

ALLEGA
copia della concessione edilizia o copia della comunicazione all’Ufficio Tecnico per l’esecuzione di
opere di ordinaria/straordinaria manutenzione, per le quali dichiara di non aver ricevuto pareri
negativi oppure copia della comunicazione di Attività Edilizia Libera;
planimetria dell’area da occupare con indicazione dell’occupazione;
planimetria dettagliata riportante le misure esatte dell’area da occupare;
rilievo fotografico dell’area interessata compresa tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale
presente;
copia del documento di identità.

-

-

Distintamente.

Vicenza, ______________________

______________________________________
firma

-

Le occupazioni vanno richieste con congruo anticipo (almeno 20 gg. prima);
La concessione deve essere ritirata entro il primo giorno di validità;
L’incompletezza della richiesta e/o la mancata presentazione degli allegati, comporterà la sospensione della pratica, e i
termini per il rilascio inizieranno dal momento del suo completamento.

______________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675:
i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 675/96
per l’attività amministrativa conseguente alla domanda, garantendo comunque la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

Per informazioni: Servizio Occupazione Suolo Pubblico - tel. 0444-955509
e-mail: occupazione.suolo@amcps.it

centr. 0444-955500

fax 0444-955699,

