BOLLO
AL SIGNOR SINDACO DI STRADELLA
Il sottoscritto........................................................................ in qualità di...............................................
residente a ....................................................... via..............................................tel ………….............
Impresa esecutrice dei lavori..................................................................................................................
con sede in............................................................via...........................................tel ………................
CHIEDE
alla S.V. l’autorizzazione/concessione per occupazione temporanea sede stradale in
via.............................................. presso l’immobile di proprietà di.........................................………...
residente a ................................................via.....................................................tel.............................
occupante il suolo pubblico per una lunghezza di ml............. ed avente una larghezza di ml...............
pari a mq...................... per una durata di giorni......................... a partire dal giorno............................
fino al giorno........................... tipologia intervento................................................…….......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
tipologia occupazione (es. transenne, ecc. ………….............................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
DICHIARA INOLTRE
Di essere a conoscenza dei seguenti fatti:
1. obbligo di non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici e di comunicare immediatamente agli Uffici
Comunali competenti ogni inconveniente che si dovesse verificare;
2. non deve essere recato intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale anche in relazione agli orari e
ai giorni dei lavori;
3. devono essere rispettate le norme del Codice della Strada, delle Leggi e dei Regolamenti in materia e in
particolare: l’occupazione dovrà essere adeguatamente segnalata e recintata così come previsto dall’art. 21 del
Codice della Strada e relativi articoli (da 30 a 43) del regolamento di attuazione; in caso di occupazione del
marciapiede o in presenza di carichi sospesi, dovrà essere predisposto idoneo passaggio pedonale alternativo,
adeguatamente segnalato e protetto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 C.d.S. e art. 40 del Regolamento
di attuazione;
4. dovranno essere adottate tutte le norme antinfortunistiche a salvaguardia degli addetti ai lavori e dei passanti;
5. che i lavori di ripristino verranno eseguiti secondo le modalità e i tempi previsti nella concessione rilasciatami
e nel rispetto delle norme di cui al Titolo 4 del Regolamento di Polizia urbana e rurale;
6. di essere consapevole che risulta dovuta, nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs 507/93 e da
Regolamento Comunale vigente in materia, la Tosap per i cui adempimenti si impegna a pagare
l’incaricato della ditta Colombo Luigi & C. con sede a Vigevano in via B. Buozzi 41
7. di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 26 della Legge 04.01.1968 n. 15 e successive modificazioni;
8. e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dei benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11 comma 3 del
D.P.R. 20.10.1998 n. 403.

Stradella, lì.......................................... Firma..............................................................

