
 
 Marca da bollo € 16,00  Spett.le 

 

Comune di Oleggio Area Tecnica – Lavori Pubblici Via Novara, 5 28047 Oleggio (NO)  municipio@pec.comune.oleggio.no.it (accetta solo istanze da PEC) protocollo@comune.oleggio.no.it (da qualunque indirizzo mail)   Oggetto: occupazione suolo pubblico (finalizzato a attività edilizie quali ponteggio o area cantiere)                   in via  ……………………………...   Il/La  sottoscritto/a …………………………………………………..……………………………………………………...…… nato/a a ……………………..……...………………… il ………………………….. C.F…………………………………..…. residente a  …….……………………………… prov. (….....) in via ………..……………..………………………. n. ….… email. ………………………………………………………..………….…….…….  Tel. ……..…….…………………………. in qualità di: - proprietario/a  - persona delegata dal proprietario e titolare della ditta ………………………………………………….. con sede in ………………………………………….…. In via ………………..……………………………… n. ……….. P.IVA ……………………………………………….. esecutrice dei lavori di …………………………………………………..……..….…………. autorizzati con provvedimento …………………………………………………….........…………………………………………….. in riferimento al fabbricato sito ad Oleggio in via …………..……………………………………… distinto in catasto al fg. n. ……..… mapp. n. …………….…   
CHIEDE  il rilascio di autorizzazione di occupazione  suolo pubblico per 

  posa ponteggio fisso o impalcatura mobile (trabattello) con le seguenti caratteristiche :       lunghezza …….………….………… larghezza al suolo …….……..………………..…        larghezza   ………...……………….. altezza ……….……..………………       distanza da intersezioni stradali indicate in planimetria ………………………………………..       per complessivi mq ……………………………….  
 posa area cantiere con le seguenti caratteristiche :       lunghezza …….………….…………        larghezza   ………...……………….. altezza ……….……..………………       distanza da intersezioni stradali indicate in planimetria ………………………………………..       per complessivi mq ……………………………….  
 posizionamento mezzo tipo …………………………………..………….       Marca e modello  ……………………………………………….……. Targato ………………..……….............     per complessivi mq ………………………………. per operazioni di ………………………………………….  in Via/piazza/corso…………..……………………………..……. Durata dell'occupazione dal  …….……………………  al  …………..………………  Dalle ore ………………………………. Alle ore ……………………………….. 



  
  Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’autorizzazione rilasciata dovrà essere conservata in cantiere, per gli eventuali controlli da parte degli enti competenti, con la copia della quietanza di pagamento o la dichiarazione di esenzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche a favore o emessa da San Marco S.p.A., con filiale ad Oleggio in via Santa Maria 14, tel. 0321-232643  Alla presente si allega : 

 planimetria catastale con individuazione del fabbricato 
 planimetria e sezione in scala indicanti le dimensioni del ponteggio ed il relativo contesto (viabilistico e non) 
 planimetria in scala indicante le dimensioni dell’area cantiere ed il relativo contesto 
 planimetria in scala indicante le dimensioni dell’occupazione mediante mezzo 
 planimetria in cui sono stati individuati gli eventuali arredi urbani presenti, i punti luce dell’illuminazione pubblica, gli eventuali cartelli stradali o specchi 
 copia provvedimento autorizzativo edilizio  In attesa di ricevere tramite posta elettronica (sopra indicata) l'autorizzazione richiesta, distintamente si saluta.  Oleggio, lì …….……………… IL RICHIEDENTE  …….………………  


