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Al sig.  Sindaco del 

Comune di Fiscaglia 

 

 

 

OGGETTO:   RICHIESTA DI CONCESSIONE PER LAVORI SULLA SEDE STRADALE 

CON EVENTUALE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A CARATTERE 

PERMANENTE/TEMPORANEO 

 

Il sottoscritto Sig. ________________________________________, residente nel 

comune di __________________________________________________ (_____), 

via/p.zza ______________________________________________________ n°_____, 

C.F. n. ___________________________, nella sua qualità di: 

□ proprietario/comproprietario di ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

□ rappresentante legale/amministratore di ____________________________________ 

□ altro: _______________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 20 e seguenti del Codice della Strada e dell’art. 65 e seguenti del relativo  

Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada”, nonché del 

Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, 

CHIEDE 

La concessione ad effettuare i seguenti lavori _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

nel luogo ______________________________________________________________, 

come da elaborati allegati, per i seguenti motivi: _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

□ I lavori, inoltre, comportano una occupazione di suolo pubblico di mq.  

□ permanente 

 

a carattere:           

□ temporanea (cantiere): dal ____________ al ______________ 
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Allo scopo allega: 

□ planimetria, in evidenza: 

 sedime quotato dell’area pubblica occupata 

 interferenze principali con la circolazione stradale e la segnaletica 

□ elaborato descrittivo dei lavori e dei manufatti da realizzare 

□ stima dei lavori di ripristino della superficie stradale IVA inclusa 

□ deposito cauzionale di €    pari alla stima lavori (per importi > 500 €) 

□ altro: ___________________________________________________ 

□ deposito sismico o asseverazione I.P.Ri.P.I. (mod. MUR A1/D1) 

□ copia della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria di € 40,00 e 

dell’imposta di bollo di € 32 (2 marche da 16 €), per complessivi 72 € (ovvero seguire 

indicazioni della modulistica SUAP) 

 

 I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; 

le concessioni temporanee possono essere prorogate. 

 La domanda di rinnovo o proroga deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima della 

scadenza, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga. 

 Dovrà essere allegato il progetto delle eventuali opere a firma di tecnico abilitato, se 

non ancora autorizzate con distinto e separato procedimento amministrativo. 

 Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in 

vigore del presente Regolamento sono regolarizzate a richiesta del relativo titolare o con il 

pagamento del canone risultante dall’applicazione della nuova tariffa, salva la revoca per il 

contrasto con le norme regolamentari. 

 Le spese per l’occupazione di spazio ed aree pubbliche a carattere permanente per Passi 

Carrabili, ai sensi dell’art. 27 del “Regolamento Comunale” approvato con Provvedimento del 

Commissario Prefettizio n. 39 del 02/04/2014, non danno luogo a presupposto impositivo. 

 

_____________________ lì _____________                                  IN FEDE 

 

 

_____________________________ 

 

 

Allegare copia del documento di identità del richiedente 

 


