COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona
Marca da
Bollo da
€ 14,62

Settore Tutela Territorio e Ambiente

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LAVORI EDILI
Il sottoscritto…………............................................................. nato a.......................................
il........................... e residente in ............................................................ Via.......................................
n............., tel................................., C.F……………………..............................................., in qualità
di.............................................. della Ditta ...........................................................
CHIEDE
l’autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico sito in Via ....................................
per una superficie totale di mq....................... per il periodo dal…………..........................
al……….………………………………………………........................... per l’esecuzione di lavori edili
(specificare)………………........................................................................................... per un totale di
gg. ................................ .
Estremi dell’autorizzazione:
Permesso di Costruire
n°......................
del ........................
D.I.A.
n° .....................
del ........... .............
Denuncia inizio lavori
n° .....................
de l ........................
• Allo scopo dichiara di effettuare l’occupazione del suolo pubblico per eseguire i succitati
lavori conformi alla normativa vigente e secondo quanto stabilito dal “Regolamento
Comunale per l’applicazione del canone occupazioni spazi ed aree pubbliche”, ed alle leggi
in vigore, nonchè a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse
indicare nell’autorizzazione, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà,
garantendo l’integrità del suolo pubblico;
• Si impegna a versare una somma in deposito cauzionale, come verrà calcolata dall’Ufficio
Tecnico;
• In caso di manomissione del suolo pubblico sarà presentata preventivamente una nuova
richiesta di autorizzazione;
Allega alla presente:
1) Attestazione del versamento al Comune di Gazzo Veronese di € ........................ versate con
bollettino n° ................. del ............... ......... (Dimostrazione di calcolo: mq ........... x n° gg
............... x €/mq .................= € ....................).
2) Planimetria catastale e relativo ingrandimento in scala adeguata con indicate le misure relative
all’occupazione;
3) n° 1 marca da bollo da € 14,62.
Gazzo Veronese lì, ...............................
Il richiedente
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