COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza
Area Tecnica

Marca da bollo 16,00 €

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Nato
a
_______________il_____________
Residente
a
_______________________________
in
via/piazza__________________________________ n° ________ Cellulare*________________________________
codice fiscale/P.I. ___________________________ Mail* _____________________
In qualità di privato
oppure, nel caso di rappresentanza di una ditta/impresa/altro
in qualità di legale rappresentante
dipendente altro _________________________________________
della società/associazione/altro: ______________________________________________________________________
natura giuridica ditta individuale società associazione Onlus Ente pubblico _______________________
con sede legale a __________________________ via/piazza _________________________________ n° ___________
tel.* ________________cell.*________________ codice fiscale/P.I. ________________________________________
Indirizzo PEC*____________________________________________________________________________________
*Obbligatorio
_Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 D.P.R. n°445/2000_

DICHIARA
di occupare il suolo pubblico in via/piazza ______________________________________________ n°_____________
il giorno_____________________________ dalle ore ____________________ alle ore ________________________
il giorno_____________________________ dalle ore ____________________ alle ore ________________________
con
 ponteggio
 autoscala
 piattaforma aerea
 cavalletto
 transenna
 autogrù/gru
 carrello
 scala
 autobetoniera
 autobotte
 automezzo
 navetta
 recinzione
altro: ______________________________
per le seguenti dimensioni: lunghezza mt. __________________________ larghezza mt. ________________________
per le seguenti dimensioni: lunghezza mt. __________________________ larghezza mt. ________________________

per (specificare lo scopo dell’occupazione) _____________________________________________________________
verranno occupati n. ______ stalli di sosta a pagamento (contrassegnati da segnaletica di colore blu)

DICHIARA
che non verrà ostacolata la viabilità e che saranno posizionati tutti i segnali stradali previsti dall’art. 21 del Codice della
Strada e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione DPR16/12/1992 n. 495; dichiara altresì che verranno adottate
tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità, in conformità con le norme vigenti.

Data: __________________________

FIRMA: _______________________________

PRESCRIZIONI
 Presentazione dell’autocertificazione almeno 7 giorni prima dell’effettivo inizio dell’occupazione,
per la valutazione dell’occupazione, che potrà essere vietata per motivi di sicurezza della circolazione, ordine e sicurezza pubblica;
versamento della tariffa stabilita con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 19 novembre 2020,
pari ad euro 30,00 per diritti di segreteria – modalità PagoPA sul sito del Comune di Sarego;
marca da bollo di 16,00 € per rilascio autorizzazione;
 allegazione di planimetria con rappresentazione dell’occupazione;
 lo spazio occupato dal cantiere dovrà essere idoneamente delimitato, segnalato sui lati frontali con
pannelli a strisce inclinate bianche-rosse e se l’occupazione si protrae nelle ore notturne con luci
rosse accese, negli angoli esterni del cantiere stesso;
 lungo il perimetro e per tutta l’altezza del ponteggio dovrà essere montato un adeguato telo, idoneo a contenere l’eventuale spargimento di polveri;
 garantire la sicurezza dei pedoni in transito, se del caso deviando il traffico pedonale, a lato del cantiere o nel lato opposto della strada, installando la dovuta segnaletica a monte e a valle del cantiere;
 dovranno essere rispettate rigorosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento d’esecuzione riguardanti i cantieri e lavori stradali;
 al termine dell’occupazione dovrà essere perfettamente ripristinato lo stato dei luoghi precedente
all’esecuzione dell’occupazione stessa;
 è tassativamente vietata qualsiasi manomissione delle cose pubbliche, ivi compresa la segnaletica,
senza specifico espresso assenso;
 la presente comunicazione va compilata in ogni suo campo e deve essere corredata da fotocopia di
un documento di riconoscimento dell’interessato;
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE, CORREDATA DAGLI ALLEGATI RICHIESTI:
- direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sarego, durante gli orari
di apertura al pubblico;
- via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.sarego.gov.it;

