CITTA` DI FOLLONICA
^ddKZϯΣh͘K͘͘ϭϬ 
^WKZd>>KhE/Kdd/s/d͛WZKhdd/s
>ĂƌŐŽĂǀĂůůŽƚƚŝϭͲϱϴϬϮϮ&ŽůůŽŶŝĐĂ;'ZͿ
dĞů͘ϬϱϲϲʹϱϵϯϳϰͬϱϵϮϲϲͬϱϵϭϭϬͲ&ĂǆϬϱϲϲͲϱϵϮϭϴ
ƐĐĞůůŝŶŝΛĐŽŵƵŶĞ͘ĨŽůůŽŶŝĐĂ͘Őƌ͘ŝƚ

La presente istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della data prevista di
occupazione completa di ogni documento richiesto salva la sua improcedibilità ai sensi del
regolamento vigente per la disciplina del procedimento.
BOLLO
Al Signor Sindaco
di Follonica
Oggetto: Domanda per occupazione suolo pubblico cantiere edile
Il sottoscritto
Il
In qualità di
Codice fiscale

nato a
via

residente a
tel
partitita I.V.A.

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 del Codice Penale
CHIEDE
Di poter occupare mt
Via

x

= mq.

dal giorno_

di suolo pubblico in

al giorno

per cantiere

edile con:
° ponteggio

°mezzo da lavoro

° o altro

(specificare)

o Proroga autorizzazione n._________________

A tal fine fine dichiara di essere a conoscenza delle condizioni per il suo rilascio ed il mantenimento
nel corso del tempo ed in particolare dell’obbligo di esporre la tabella prevista dalle norme vigenti
come riportata in calce alla presente istanza e dell’obbligo di esposizione presso il cantiere per non
incorrere nelle sanzioni previste dal C.D.S.
- Di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare la domanda di eventuale proroga entro 10 giorni ,
naturali e consecutivi , prima della data di scadenza del titolo. In tal caso sarà rilasciata nuova
autorizzazione, previo accertamento della regolarità dei precedenti pagamenti.
- ,OVRWWRVFULWWRDDLVHQVLGHO*'35 *HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQ Q 5HJRODPHQWR
(XURSHRSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLDFFRQVHQWHDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLTXLIRUQLWRUL
XQLFDPHQWHDOILQHGHOODFRUUHWWDHFRPSOHWDHVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRGDPHULFKLHVWR
Allego: Planimetria con indicata l’occupazione richiesta.
Firma Leggibile
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N.B. Obbligo di esporre tabella con indicazioni:
1) tipo del titolo (PERMESSO a COSTRUIRE - DIA, SCIA ecc)
2) Nominativo del titolare, del progettista, del Direttore dei Lavori e del Costruttore.
I trasgressori saranno puniti:
- permesso a costruire D.I.A. con comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 27/44 DPR
380/01;

L’autorizzazione deve essere sempre presente sul luogo dell’occupazione della sede stradale_ art. 21
comma 4.
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