Marca da bollo
€ 16,00
Al

Comune di San Sperate (CA)
Ufficio Edilizia Privata

P.c.

Ufficio Polizia Locale

P.c.

STEP S.r.l.

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO E CONTESTUALE
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.
Il/La sottoscritto/a __________________________________ rappresentante legale della società
_______________________ nato/a a _________________________ il ______/______/______________
residente/sede a/in __________________________ Via _____________________________ n. _______
C.F./ ________________________ TEL. __________________ E MAIL ____________________________
CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI UN TAGLIO STRADALE E CONTESTUALE
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA ESEGUIRSI IN:
Via/Piazza ____________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti
degli artt. N. 46 e N. 47 del D.P.R. N. 445/2000, dichiara quanto segue:
Impresa esecutrice _____________________________ sede legale ______________________________
Partita Iva ___________________ Tel. ______________ E-Mail ________________ Fax _____________
Responsabile del cantiere _______________________ residenza ________________________________
Tel. _____________________ E-Mail ____________________________ Fax ______________________
Direttore dei Lavori ___________________________residenza _________________________________
Tel. _____________________ E-Mail __________________________ Fax _________________________
Iscritto all'Ordine/Collegio ____________________ della Provincia di _________ al n. _______________
Responsabile della sicurezza _____________________________________________________________
DATI RELATIVI AI LAVORI
Descrizione lavori ______________________________________________________________________
Da eseguirsi nella Via, località ecc… __________________________ dal civico _____ al civico _________
Dal giorno ____/____/______ Al giorno ____/____/______ per un totale di N. ____ giorni ___________
SEDE DI LAVORO
strada (asfaltata, acciotolata, sterrata o altro) ______________________________________________
marciapiede (asfaltato, in mattonelle, sterrato o altro) _______________________________________
piazza (asfaltata, in mattonelle, acciotolato o altro) __________________________________________
area (asfaltata, acciotolata, sterrata, verde o altro) ___________________________________________
Dimensioni dello scavo: larghezza m. ______ lunghezza m. ______ tot. mq. ________.
Dimensioni area cantiere: larghezza m. ______ lunghezza m. ______ tot. mq. ________
Allo scopo si richiede l’emissione del seguente provvedimento:
 Divieto di transito ____________________________________________________________________
 Divieto di sosta ______________________________________________________________________
 Restringimento carreggiata ____________________________________________________________
 Altro ______________________________________________________________________________
N.B. da concordare con l’Ufficio Polizia Locale (tel. 070/96040222/4/8 dal lun. al ven. ore 11:30 – 13:30)
E - Mail: vigili@sansperate.net PEC polizialocale@pec.comune.sansperate.ca.it

Si allega la seguente documentazione:
 n. 2 copie della planimetria generale in scala 1:2000;
 n. 2 copie della planimetria dettagliata e quotata, firmata da un tecnico abilitato, in scala 1:500;
 Attestazione del versamento per cauzione taglio stradale di Euro _________; *
 n° 1 marca da bollo da €. 16,00 per l’autorizzazione;
 Attestazione del versamento di € 50,00 per diritti di segreteria;*
 Dichiarazione resa da professionista di presa in carico della Direzione Lavori;
 Altre e varie: DURC impresa + autorizzazione Abbanoa.
 Altro: _____________________________________________________________________________.
Data _______/_______/______________ FIRMA _____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritto _______________________ dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del
D.lgs N. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 del D.lgs N.
196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della presente
richiesta.
Firma
*CAUZIONE (Euro 100,00/mq per tagli < 50 mt) ovvero (Euro 75,00/mq per tagli > 50mt)
*Le “cauzioni e i diritti di segreteria” le quali diciture vanno riportate nella voce “causale”, si effettuano
tramite versamento sul C/C pon. 16475097 o IBAN IT84C0760104800000016475097 intestato a Comune
di San Sperate – Servizio Tesoreria.
TOSAP (occupazione spazi e aree pubbliche):
Si impegna a versare anticipatamente rispetto all’inizio dell’occupazione l’importo dovuto, da
quantificare presso l’ufficio TOSAP gestito dal concessionario STEP SRL c/o il palazzo del Comune di San
Sperate, che osserva i seguenti orari di sportello: Lun ore 15:00 – 18:00 / Mart. ore 10:00 – 13:30 / Gio.
ore 10:00 – 13:30 Tel. 070/96040232
E - Mail: sansperate.tributiminori@stepservizi.net

