marca da bollo
Enti Pubblici
Esenti
D.P.R. 955/82

COMUNE DI BREGANZE
Servizio N. 4
Lavori Pubblici ed Infrastrutture

(€ 14,62)

MODULO RICHIESTA PROVVEDIMENTO
INTERVENTI SULLA VIABILITA’ PUBBLICA
Al Servizio N. 4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture
del Comune di BREGANZE
Piazza Mazzini 49
36042 BREGANZE (VI)

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per occupazione sede stradale/marciapiede/piazza
con .........................................................................................................................................…
…………………………………………………………………………......…………………………
Per la durata di giorni:______ a decorrere dal _______________ e fino a tutto il _______________
All’interno del centro abitato come delimitato con delibera G.M. n. 92 del 08 febbraio 1994
Richiedente
Cognome Nome
(se persona) o
Ragione Sociale
(se ditta o
Comune)
Codice fiscale /
Partita I.V.A.
Indirizzo
CAP

Località

Telefono

Provincia
Fax

Strade Comunali interessate al provvedimento
In mappa catastale
Strada ..................................................................................... .......

Email

Corrispondente a
Via ..................................................................................... .......

Strade Provinciali interessate al provvedimento (se situate all’interno del centro abitato come delimitato con delibera G.M. n. 92/1994)
N° ..........

Strada .............................. ..................................

Corrispondente a Via ............................................................................

Allegati Tecnici
•
•

•
•

Numero
Copie

planimetria catastale 1:2000 (2 copie)
planimetria in scala adeguata con pianta manufatti – prospetti –sezioni, misure (2 copie)
relazione tecnica
documentazione fotografica

Se tratto di strada Provinciale all’interno del centro abitato deve essere allegato relativo nulla osta
dell’Amministrazione Provinciale.

Allegati Amministrativi
Marca da bollo, in aggiunta a quella eventualmente apposta su questo documento

❏

PROVVEDIMENTO RICHIESTO (barrare il/i provvedimento/i richiesto/i)
(1)

autorizzazione per occupazione carreggiata (art. 20 comma 1 D.L.vo n° 285/92) :
◊ (1/a) con veicoli;
◊ (1/b) con baracche, chioschi edicole e simili;
◊ (1/c) con tende e simili
◊ (1/d) con ponteggi
◊ ......................................................................................................................................................

(2)

autorizzazione per occupazione marciapiede/piazza (art. 20 comma 3 D.L.vo n° 285/92) :
◊ (1/a) con veicoli;
◊ (1/b) con baracche, chioschi edicole e simili;
◊ (1/c) con tende e simili
◊ (1/d) con ponteggi
◊ ......................................................................................................................................................

Il richiedente dichiara di accettare tutte le condizioni che il COMUNE gli sottoporrà.
Si fà presente che per interventi che comportano la manomissione della sede stradale sarà richiesta la costituzione di un
deposito cauzionale, nell’entità di cui alla deliberazione G.M. n. 257/99, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, che
sarà svincolato non prima di sei mesi dalla data di ultimazione lavori.

Il richiedente è tenuto al pagamento dell’imposta comunale di occupazione suolo pubblico se e in quanto
dovuta in base al vigente regolamento.

Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n° 675 si pre cisa che i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del Comune per l’adempimento degli
obblighi previsti da leggi, regolamenti, e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza
e controllo.
Il conferimento di dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con il Comune di
Breganze. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.

Località

Data

Firma

INDIRIZZO CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA
Cognome Nome
(se persona) o
Ragione Sociale
(se ditta o
Comune)
Codice fiscale /
Partita I.V.A.
Indirizzo
CAP
Telefono

Località

Provincia
Fax

Email

