
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

PEC (Domicilio elettronico) Email

Cittadino

 Comunitario  Non comunitario  Non comunitario e residente all'estero
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. Rilasciato da Data di rilascio

Motivo del soggiorno Valido fino al

Estremi raccomandata Rinnovato il

In qualità di

-
Denominazione o ragione sociale Codice fiscale Partita iva

Sede legale/sociale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

N. di iscrizione al R.I. CCIAA di Data

 
 

DOMANDA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. Comunale
(Modello 1213 Versione 002-2016)



N. di iscrizione al R.E.A. CCIAA di Data

Estremi dell'atto costitutivo

 

 Altri titolari

Dati del titolare
Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

 
Dati della ditta o società (eventuale)
In qualità di

-
Denominazione o ragione sociale Partita iva Codice fiscale

Sede legale/sociale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

 
 

CHIEDE
ai sensi del vigente codice della strada

 
l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico a carattere

temporaneo

permanente

 
relativamente a

nuova occupazione ampliamento rinnovo rinnovo con ampliamento

 



per
cantiere trasloco sosta mezzi

gazebo manomissione stradale urgente

 
Durata giorni Data inizio Data fine

 
(In caso di rinnovo, ampliamento o rinnovo con ampliamento)
Autorizzazione precedente num. Data inizio Data fine

 
Codice pratica (*) Protocollo num. Data

(*) (CODICE FISCALE-GGMMAAAA-HHMM)

 
Per il rinnovo indicare le motivazioni

 
Ubicazione e dimensioni dell'occupazione
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico

 
Larghezza carreggiata Larghezza marciapiede

mt. mt. 

 
Lunghezza Larghezza

ponteggio mt. mt. 

gru mt. mt. 

area cantiere mt. mt. 

area sosta mezzi trasloco mt. mt. 

area sosta mezzi mt. mt. 

gazebo o altre attrezzature mt. mt. 

 
Superficie totale Importo totale COSAP/TOSAP

m² € 

 
che per le tale occupazioni non vengano conteggiati ai fini del canone COSAP/ tassa TOSAP n. 
giorni, in particolare n.  giorni festivi e/o inclusi nel periodo dal  al 
in quanto in tali giorni le strutture installate verranno rimosse

occupazione già in essere dal 

 



(sempre necessario)

(solo se diverso dal direttore dei lavori)

(sempre necessario)

DICHIARAZIONI

Il richiedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria rispettiva responsabilità e
consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del suddetto D.P.R.

DICHIARA
 
Direttore dei lavori

 incaricato anche come responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cantiere
Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza Partita iva

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Studio professionale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

Iscritto all'ordine/collegio Provincia Numero

-

 
Responsabile della sicurezza
Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza Partita iva

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Studio professionale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

Iscritto all'ordine/collegio Provincia Numero

-

 
Referente/capo cantiere per necessità di pronto intervento
Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza Partita iva

-
Luogo di nascita Provincia Stato



Studio professionale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

Iscritto all'ordine/collegio Provincia Numero

-

 
che l'occupazione prevista nella presente istanza e nella documentazione grafica allegata rispetta le norme e le
prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, con particolare riguardo agli artt. 20 e 21, ed il relativo
regolamento di esecuzione, e sarà attuata nel rispetto integrale delle predette disposizioni

che in caso di necessità di accesso, circolazione, sosta nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite sul territorio
comunale, dovranno munirsi preventivamente, per i veicoli che ne fossero sprovvisti, dei necessari titoli autorizzativi

di avere preso visione delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP//TOSAP) inerenti all'attività da svolgere sull'area oggetto di concessione

che l'occupazione di spazio pubblico è richiesta esclusivamente per consentire l'effettuazione di lavori edilizi
sull'immobile o di operazioni di trasloco o sosta mezzi o installazione di strutture provvisorie (gazebo - tavolini) per
esposizione o attività informativa e/o pubblicitaria, e che pertanto l'uso improprio del suolo comporta la decadenza della
concessione stessa

che procederanno al ritiro della concessione solo quando saranno in grado di dare immediato inizio ai lavori e gli stessi
verranno eseguiti senza soluzione di continuità mantenendo in atto l'occupazione per il tempo strettamente necessario al
completamento delle opere

che prima dell'installazione di ponteggi, ai sensi del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, il datore di lavoro procederà alla redazione
di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego

che prima dell'installazione di ponteggi, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, adempiranno all'obbligo di
redigere il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (PiMUS) a mezzo di persona competente, in funzione
della complessità del ponteggio scelto

che per l'occupazione e le relative opere saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare
l'incolumità dei pedoni e dei terzi in genere

che l'esecutore dell'occupazione e delle opere relative è coperto da polizza di assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi con la quale la Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'esecutore di quanto questi sia tenuto a
pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un
fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, compresa la responsabilità civile
che possa derivare da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere

che l'occupazione è necessaria per eseguire lavori di

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra

non occore un titolo abilitativo edilizio

occore un titolo abilitativo edilizio
Procedimento edilizio Num. Data

CIL - Comunicazione di inizio lavori

CILA - Comunicazione di inizio lavori asseverata

DIA - Denuncia inizio attività

SCIA - Segnalazione certificata inizio attività

PDC - Permesso di costruire

 



che per effetto della presente richiesta di occupazione avverranno le seguenti interferenze con la
viabilità pedonale/ciclabile

viabilità veicolare

necessità senso unico alternato

necessità chiusura strada

necessità accesso alla zona a traffico limitato
Varco

Veicolo
Tipo Marca Modello Targa Euro Massa (t)

 

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 

ALLEGATI

In caso di nuova OSP
Allegato

Stralci planimetrici della località in scala 1:2000 con indicata l'area interessata dall'occupazione

Planimetria e sezione in scala 1:200 con indicate le misure dell'occupazione, la larghezza del marciapiede, della
carreggiata e tutti gli ostacoli fissi esistenti

Fotografia a colori per ogni via interessata dall'occupazione degli spazi pubblici che si intendono occupare estese alle
immediate adiacenze ed al fronte degli stabili interessati

 
In caso di rinnovo

Allegato

Planimetria e sezione in scala 1:200 con indicate le misure dell'occupazione, la larghezza del marciapiede, della
carreggiata e tutti gli ostacoli fissi esistenti (nel caso che il rinnovo sia per quantità diverse rispetto alla precedente
autorizzazione rilasciata)

 
In caso di ampliamento

Allegato

Planimetria scala 1:200 con evidenziate le occupazioni già concesse e quelle di futura realizzazione

 



Attestazione pagamento diritti di segreteria (se richiesti)

Altri allegati
Allegato

0070 - Procura speciale / Delega

Carta di circolazione del veicolo

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero altre
modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

Data pagamento Importo € Quietanza n°

Altri allegati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 



Data  Firma 

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.


