Bollo
16,00 €
Alassio, ___________________

OGGETTO: richiesta occupazione di suolo pubblico per SOSTA OPERATIVA AUTOMEZZI
al fine di eseguire:
trasloco mobili; sollevamento materiali; carico e scarico materiali
edili; manutenzione al fabbricato;
(altro) ________________________________________________________________________

AL SIGNOR SINDACO
- POLIZIA MUNICIPALE ALASSIO

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________ il ____________________________
e residente a _____________________________ Via ___________________________ n _______
C.F. ____________________________ telefono ____________________FAX________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________ @ ____________________________

CHIEDE
di poter occupare il suolo pubblico di:
via ______________________________________ n. ________ per complessivi mq ___________
(larghezza mt. _________ lunghezza mt ______)
dalle ore __________ del giorno ____________alle ore _________ del giorno _______________
al fine di effettuare le operazioni di cui all’oggetto, con i seguenti veicoli:
____________________________________________ targato _____________________________
____________________________________________ targato _____________________________
____________________________________________ targato _____________________________
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità che l’occupazione di cui trattasi interessa:
(barrare le caselle interessate)
IL MARCIAPIEDE :
non intralcia (quando il passaggio agibile è superiore a m. 1,50)
intralcia (quando il passaggio agibile è inferiore a m. 1,50)
LA CARREGGIATA A DOPPIO SENSO DI MARCIA:
non intralcia la circolazione stradale (quando la larghezza del tratto agibile di carreggiata è
superiore a m. 5,50),
intralcia parzialmente ma consente la circolazione a senso unico alternato (quando la
larghezza libera della carreggiata non è inferiore a m. 3,00),
intralcia e non consente la circolazione (quando la larghezza del tratto agibile e inferiore a
m. 3,00)
LA CARREGGIATA A SENSO UNICO DI MARCIA:
non intralcia la circolazione stradale (quando la larghezza del tratto agibile di carreggiata è
superiore a m. 3,00),
intralcia e non consente la circolazione (quando la larghezza del tratto agibile e inferiore a
m. 3,00)
L’AREA DI PARCHEGGIO PUBBLICO.
______________________________________________________________________________
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto indicato nella presente richiesta
corrisponde a verità e che è in possesso delle eventuali autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei
lavori.
Dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.
Distinti saluti.
___________________________
(firma)
Allegati:
- 1 marca da bollo (da € 16,00) per il rilascio dell’atto
- in caso di lavori edili: DIA o Permesso di costruire o comunicazione ecc…
NOTE INFORMATIVE:
La presente istanza può essere presentata direttamente all’ufficio competente, in tal caso però deve essere
sottoscritta in presenza dell’operatore incaricato a ricevere.
Qualora, invece, fosse spedita a mezzo servizio postale, ovvero consegnata a mano da persona diversa dal
richiedente, è necessario unire alla domanda copia fotostatica fronte/retro della carta di identità del richiedente medesimo
in corso di validità.
I dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati per fini strettamente necessari all’espletamento del
procedimento, nel pieno rispetto della legge 30.6.2003, n. 196, fatte salve le norme in materia di trasparenza
amministrativa.
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