AL SIG. SINDACO
del COMUNE DI GUAMAGGIORE
Viale
IV Novembre, 32
09040 - GUAMAGGIORE (CA)

OGGETTO : Domanda di autorizzazione per l’occupazione

temporanea

permanente di

spazio o area pubblica.

I_ Sottoscritt ______________________________________________________________
nat

a __________________________________________________ il ____________________

in qualità di (Proprietario, Affittuario, Amministratore, esecutore dei lavori, o altro) _____________
______________________________________________________________________________
Residenza / Domicilio fiscale _______________________________________________________
Via / Piazza _______________________________________________________ n° ___________
C.F. ____________________________ P. IVA _________________________________

RIVOLGE DOMANDA
Di autorizzazione per l’occupazione

temporanea

SUOLO

permanente di :

SOPRASSUOLO

SOTTOSUOLO

Pubblico, precisando quanto segue:
1. Ubicazione

dell’area

di

cui

è

richiesta

l’autorizzazione:

___________________________________________________________________________;
2. Superficie occupata: ___________ mq ( _______ m x ________ m);
3. decorrenza

e

durata

dell’occupazione

in

caso

di

occupazione

temporanea

:

dal ________________ al _________________; per giorni totali n° _______ ;
4. oggetto dell’occupazione e descrizione dei lavori e/o opere che la rendono necessaria:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________;
5.

Concessione edilizia

Autorizzazione Edilizia

D.I.A.

n° _______ del ____________

6. documenti allegati: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________ .

I

sottoscritt

dichiara di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nel vigente

regolamento comunale in materia di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, le eventuali prescrizioni imposte nell’autorizzazione richiesta, nonché ogni altra norma
legislativa e regolamentare che disciplina la materia.
Guamaggiore, li ____________

I RICHIEDENT
____________________________

SCHEMI INDICATIVI DELLE CARATTERISTICHE DELL’OCCUPAZIONE
Indicare lo schema al quale è riconducibile l’occupazione; qualora la tipologia dell’occupazione non sia
riconducibile ad alcuno degli schemi riportati, ovvero vi siano ulteriori specificazioni, si utilizzi lo spazio a
fondo pagina per descrivere compiutamente le caratteristiche dell’occupazione.

CARREGGIATA MARCIAPIEDE

AREA
PRIVATA

Caso n°1

CARREGGIATA

MARCIAPIEDE

Caso n°3

CARREGGIATA
CARREGGIATA

L’occupazione investe solo parzialmente il
marciapiede; rimane spazio libero sufficiente per
il transito dei pedoni (almeno 2 m.).

AREA
PRIVATA

L’occupazione investe solo la carreggiata; il
marciapiedi è libero al transito e su di esso non
transitano carichi sospesi: non è necessario
deviare il transito dei pedoni.

MARCIAPIEDE
MARCIAPIEDE

Caso n°2

AREA
PRIVATA
AREA
PRIVATA

L’occupazione riguarda tutto il marciapiede: è
necessario deviare il transito dei pedoni sulla
carreggiata con passaggio a margine della
occupazione.

CARREGGIATA

MARCIAPIEDE

AREA
PRIVATA

Caso n°4

L’occupazione investe la carreggiata e/o parte del
transito dei pedoni vi sono carichi sospesi: è
necessario deviare il transito dei pedoni su
passaggio a margine o coperto.

Ulteriori Specificazioni:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

