Comune di Fidenza
UTC Servizi Tecnici

Imposta di bollo € 16,00
da assolversi in modalità virtuale
solo per richieste occupazioni eccedenti le 8 ore

SPETT.LE
COMUNE DI FIDENZA

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA/PERMANENTE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

cod. fiscale
nato/a a ______________________________________________________________________________________________________________________________ il
residente in

______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

via/piazza/fraz. ________________________________________________________________________________________________________________________________ n.
in qualità di:

proprietario

legale rappresentante

_________________________

altro _________________________________________

dell’edificio di via/piazza/fraz. ___________________________________________ n._________________________
della ditta _______________________________________________________________________ con sede in

__________________________________________________________________________

p. IVA
recapito telefonico_________________________________________________ fax____________________________________________________________
e-mail ____________________________________________ PEC ______________________________________________

CHIEDE
di poter occupare (barrare casella interessata)
Temporaneamente dal giorno __________________________________ al giorno ________________________________________ per un totale di giorni _________
Temporaneamente (massimo 8 ore):
il giorno ______________________________________ dalle ore ________________ alle ore ________________ per un totale di ore _________
il giorno ______________________________________ dalle ore ________________ alle ore ________________ per un totale di ore _________
Permanentemente

il suolo pubblico di via/piazza/fraz. ___________________________________________________________________________________________________________________ n. _________
- indicare se il tratto occupato corrisponde a:
sede stradale (specificare)

marciapiede

altro (specificare) ______________________________________________________________
ed in particolare se ricade in:
area pedonale

Z.T.L.

altro (specificare) _____________________________

Per un’area di dimensioni m _____________ x m _____________ = mq_____________
con (barrare casella interessata):
cantiere edile

per

ponteggio

altro (specificare) _____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(indicare il motivo es. lavori di ristrutturazione ecc.)

- lavori denunciati/permessi con:
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permesso di costruire n. _______________________________________ rilasciato il ___________________________
Comunicazione Inizio Lavori/S.C.I.A. presentata in data ___________________________________________________ n. _________________________________

Il richiedente si impegna a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel regolamento per l’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 113 del 20/12/02 e succ.mod.ed integr.
Allega i seguenti documenti necessari per l’istruzione della pratica:
planimetria zona interessata
schema area occupata con dimensioni/indicazione delle aree di cantiere, delle aree di transito veicolare e/o pedonale su
sede stradale/marciapiede
breve relazione descrittiva sulle modalità di occupazione, orari di lavoro e necessità di modifiche della viabilità.

Fidenza, _________________

Firma ____________________________

Se l'istanza viene inoltrata da indirizzo di Posta Elettronica Certificata diverso da quello del soggetto richiedente occorre
allegare apposita procura/delega per la presentazione telematica dell’istanza debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a
copia di documento d'identità del sottoscrittore.
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