(Spazio Ufficio Protocollo)

Al Comune di Alassio

Marca da bollo
da € 16,00

Servizio Suolo Pubblico

Piazza della libertà, 3
17021 ALASSIO (SV)
pec comune.alassio@legalmail.it

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER
ATTIVITA’ EDILIZIA
 Prima Richiesta
Proroga
Modifica

Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo
PEC / posta
elettronica

___________________________________ n. _________

Telefono fisso /
cellulare

________________________________________________

prov.

|__|__|
C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

in qualità di (proprietario, amministratore condominio, impresa edile)_______________________________,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate
all’art. 76 cit. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione ed uso di atti falsi
CHIEDE
al fine di eseguire lavori edili, l’ autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico in
via/piazza ________________________________ n°_____di mq. ____________ per giorni (n° o
dal/al) _________________________________ per l’uso e con le modalità di seguito indicate:
AREA DI CANTIERE con le seguenti caratteristiche:

 Steccato o area utilizzata per deposito materiali o attrezzi
Lunghezza mt. ________Larghezza mt. _________Altezza mt. ________

 Baracca Lunghezza mt. ________larghezza mt. _________all’interno

o all’esterno

dell’area cantiere
PONTEGGIO con le seguenti caratteristiche:

 Ponteggio normale Lunghezza m._________Larghezza m._____________Altezza m.______
 Ponteggio a sbalzo Lunghezza m____________ Larghezza m_________ Altezza m_______
 Castello di tiro Lunghezza m____________ Larghezza m_________ Altezza m_________

 Altri tipi di occupazione______________________________________________________
(se esistente ) Dichiara di essere in possesso del permesso di costruire° ___del_________o di aver
presentato CILA/ SCIA n° ______prot. ___________

Allega alla presente:

 Estratto di mappa catastale con l’esatto o ingombro dell’area richiesta;
 Marca da bollo di € 16,00 (il titolo rilasciato sarà con firma digitale quindi i non modificabile)
oltre a quella già apposta sulla presente domanda (l’esenzione dell’imposta di bollo solo per ONLUS,
Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, movimenti o partiti politici, Enti pubblici);

 Fotocopia del documento di identità (escluso chi ha presentato di recente

analoga istanza)

 Copia del pagamento dei diritti di istruttoria € 150,00 sul C/c n° 0000 10000 X79 intestato
Tesoreria comunale – Banca popolare di Sondrio IBAN: IT 30E05696 49240 0000 10000 X79.
 Versamento deposito cauzionale (restituibile a fine occupazione previa verifica dei luoghi
documentabile mediante fotografie) IBAN come sopra






Fino a 20 mq. € 300,00
Da 21 mq. a 40 mq. € 400,00
Da 41 mq. a 60 mq. € 500,00
Da 61 mq. a 100 mq. € 1.000,00 (oltre mq. 1000 da valutare caso per caso).

 Canone calcolato dalla tabella di valori sotto riportata (anticipo obbligatorio di 30 giorni) sul c/c
postale n° 001039546393 in
ntestato a: Comune di Alassio Canone occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche IBAN IT68 E076 0110 6000 0103 9546 393.
Il pagamento del canone può essere eseguito anche presso l’ufficio di Alassio della Società Tre
Esse Italia, via Dante A., 259 (allegare prova dell’avvenuto pagamento).
Il richiedente si impegna fin d’ora al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute
nell’autorizzazione, nel regolamento per l’occupazione del suolo pubblico nonché al pagamento
del canone dovuto e di tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione.
Per l’installazione di ponteggi e gru, dichiara di rispettare il D.lgs. 9.4.2008, n° 81 Circolari ministeriali 11/7/2000, n. 46 e 12/1/2001, n. 7.
Data ___________________ Firma leggibile ___________________________________________

zona del territorio

cantiere

ponteggio/castello
dall'1/10 a Pasqua

ponteggio/castello da
Pasqua al 30/9

1^ " budello"

0,23923 €/mq*g

1,80 €/mq * g

3,80 €/mq*g

2^ a valle dell'Aurelia

0,21747 €/mq*g

1,50 €/mq * g

3,50 €/mq*g

3^ tra ferrovia e Aurelia compresa

0,16093 €/mq*g

1,30 €/mq * g

3,30 €/mq*g

4^ resto del territorio

0,10874 €/mq*g

1,25 €/mq * g

3,25 €/mq*g

Nel caso in cui sia necessario il nulla osta di altri enti proprietari del suolo per l’occupazione (ANAS o
Provincia, Autorità marittima) allegare copia del nulla osta.
N.B. Per ottenere il rilascio del titolo nei tempi richiesti è conveniente presentare istanza almeno 30
giorni prima della data prevista per l’occupazione

