A:
COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimento II - C.d.R. Mobilità
P.zza Europa 1 - 19124 La Spezia Tel. 0187 - 727936
PEC: traffico.comune.laspezia@legalmail.it

Bollo €
16.00

Richiesta occupazione SUOLO PUBBLICO per SCAVI

PERSONA FISICA

Cognome ________________________________Nome ________________________________
nato a _______________________________ Prov. ______ CAP____ il ___________________
residente in via _________________________________________________________ n. ______
Comune ____________________________ Provincia _________________CAP _____________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Tel _______________________________mail ________________________________________
telefono___________________________ cellulare ____________________________________

PERSONA GIURIDICA

Denominazione _______________________________________________________________
Sede in via _________________________________________________________ n. ______
Comune ____________________________ Provincia _________________CAP _____________
P.IVA ___________________________________________________________________

Tel _______________________________mail ________________________________________

chiede
occupazione per manomissione suolo pubblico per ____________________________________

_______________________________________________________________________________

DESCRIZIONE

ZONA - VIA - ECC -

TIPOLOGIA
SCAVO/OCCUPAZIONE

LUNGH.

LARGH.

PROF.

Dal _____________ al ______________ orario _______________________________________
Impresa esecutrice lavori _________________________________________________________
sede in _________________ via______________________________________________ n.____
P.Iva _________________________ tel______________________________________________

Responsabile cantiere _____________________________________ cell____________________

impegnandosi a
rimuovere immediatamente l’occupazione in caso di semplice richiesta del Comune ove sussistano
ragioni di pubblico interesse.

La Spezia, __________________

il richiedente
______________________

ALLEGATI:
PLANIMETRIE
SEZIONE DI SCAVO
FOTO DEL LUOGO RECENTI A COLORI
(la documentazione allegata deve essere fornita anche in forma digitale formato PDF)
PRESCRIZIONI

-

Devono essere garantiti gli accessi ai fondi e le visuali alle vetrine devono essere garantite;
Il titolare dell’autorizzazione dovrà riparare eventuali danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni in oggetto;
All’osservanza di tutte le vigenti disposizioni in materia di suolo pubblico, polizia urbana e sanità;
La presente autorizzazione è di natura precaria e revocabile in qualsiasi momento in caso di pubblica necessità;
L’Amministrazione si ritiene manlevata da ogni responsabilità per danni a persone e/o case dipendenti dalla
concessione rilasciata.
- Non dovranno essere occultate lampade semaforiche e cartelli stradali;
- La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi
- Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle modalità di ripristino stabilite dal regolamento comunale di
manomissione e rottura del suolo pubblico e si impegna ad uniformarsi ad esse e alle eventuali particolari
prescrizioni rilasciate dal Servizio Strade.
Il sottoscritto inoltre dichiara, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci:
- di aver assolto agli obblighi urbanistici;
che l’attività non è rumorosa ai sensi del regolamento comunale di acustica oppure
di disporre di autorizzazione del Servizio Ambiente n. ____________ del _________________
- che lo scavo interessa (barrare la casella):
Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso
Marciapiedi, scalinate, mulattiere in conglomerato bituminoso
Pav. stradali, marciapiedi, scalinate e mulattiere in pietra, autobloccanti betonelle o simile
-

L’inosservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni, potrà essere causa della decadenza dell’autorizzazione.

Per accettazione delle sopra elencate prescrizioni

La Spezia, __________________

il richiedente
______________________

