RICHIESTA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE
Spett.
Comune di SAN PIETRO IN GUARANO
Polizia Municipale
Largo Municipio.N. 1
87100 - SAN PIETRO IN GUARANO (CS)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato a _______________________________
Il __________________________________ e residente a ________________________________________
In via ___________________________________________________________________________al n. ___
telefono _______________________, cell. ____________________, Email_________________________
☐in nome e per conto proprio
☐in qualità di Legale Rappresentante della ditta / associazione / gruppo (barrare le voci che non interessano)

con sede a

in via

Codice Fiscale/Partita IVA

al n.

Tel.

, email:

.

☐altro (specificare):
CHIEDE
☐ IL RILASCIO della concessione per l’occupazione di suolo pubblico comunale.
☐ PROROGA/MODIFICA della concessione rilasciata in data

Prot n.

.

(indicare se il tratto occupato corrisponde alla sede stradale, al marciapiede, all’area verde, o altro)

Dalle ore

del

e fino alle ore

N.Giorni

Via/piazza

del

mt

,

=mq 0.00

x mt

Totale Є : €0.00
(indicare se il tratto occupato corrisponde alla sede stradale, al marciapiede, all’area verde, o altro)

Dalle ore

Via/piazza

del

e fino alle ore

N.Giorni

del

mt

,
=mq 0.00

x mt

Totale Є : €0.00

per eseguire attività di:
☐ potatura alberi - ☐ lavori edili – ☐ trasloco - ☐ altro: con automezzo/i targato/i

Eventuale richiesta Ordinanza per la disciplina della circolazione:
(se non si rende necessaria sbarrare con una linea trasversale l’intero riquadro)
PREMESSA: si hanno in linea di massima normali modalità di circolazione quando rimangono liberi almeno
2,75 m. di larghezza della carreggiata stradale per ogni senso di marcia dei veicoli, ai quali va aggiunto,
laddove in condizioni normali esista un marciapiede, 1,00 m. per il transito dei pedoni.
Poiché a causa dell’occupazione di suolo pubblico richiesta mediante la presente istanza non è possibile
rispettare le condizioni citate nella “PREMESSA”, si richiede l’emissione di apposita Ordinanza per la disciplina
temporanea della circolazione stradale al fine di ottenere la seguente limitazione (barrare di seguito la voce che
interessa):

☐ Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della strada dove viene effettuata l’occupazione;
☐ Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto della strada rispetto a quello dove viene effettuata
l’occupazione;
☐ Chiusura al traffico di parte della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato;
☐ Chiusura totale al traffico del tratto stradale interessato dall’occupazione;
☐ altro (specificare):
con l’impegno a reperire e quindi a collocare in zona a propria cura e spese la segnaletica stradale necessaria
allo scopo, secondo il disposto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché
del D.M. 10.07.2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tutto ciò premesso, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e che qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti a
seguito del rilascio del provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. medesimo
DICHIARA
❑ che per l’esecuzione delle opere/attività per le quali si richiede la presente Concessione per
l’occupazione di suolo pubblico non è previsto alcun atto di assenso, comunque denominato
❑ che le opere/attività che si andranno ad eseguire nel caso di rilascio della Concessione per
l’occupazione di suolo pubblico qui richiesta, sono state preventivamente autorizzate da
, con
in data
(citare ad Esempio: gli estremi di eventuali titoli edilizi – permesso di costruire o D.I.A. - autorizzazione all’effettuazione di lavori
stradali per la posa in opera di sottoservizi ENEL, TELECOM, fognatura, acquedotto, ecc.);

❑ di farsi carico di eseguire l’occupazione di suolo pubblico richiesta attenendosi alle norme del Codice

❑

della Strada, qualora l’occupazione riguardi luoghi soggetti al transito veicolare, alle norme di
sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle contenute nel Regolamento comunale per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, nonché a quelle contenute nella Concessione per la quale si chiede il rilascio,
impegnando sin particolare a non procurare pregiudizio alla sicurezza della circolazione pedonale e
veicolare;
che in caso di occupazione dovuta a lavori stradali, provvederà a rendere visibile il personale addetto
ai lavori esposto al transito dei veicoli;

Il sottoscritto si impegna inoltre al rimborso dei danni tutti che dovessero essere arrecati in conseguenza
dell’occupazione di suolo pubblico comunale qui richiesta, sollevando, per effetto dell’apposizione della firma
in calce alla presente istanza, l’Amministrazione comunale di Cosenza da ogni responsabilità civile e penale
in merito per eventuali danni a terzi.

Documentazione da allegare , obbligatoriamente, alla richiesta:


Planimetria del sito interessato con indicazione dell’occupazione e relative misure;

La/Il Sottoscritta/o, ai sensi del D. L.vo n°196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente
per lo svolgimento dei servizi di competenza del Corpo Polizia Municipale del Comune di Cosenza e s’impegna ad
osservare tutte le norme previste dal Regolamento e ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto.

San Pietro in Guarano li,

La/Il Richiedente

Avvertenze:
1. La presente istanza di Concessione va inoltrata al Comando Polizia Municipale almeno
10 giorni prima.
2. Per ottenere il rilascio della Concessione è necessario pagare preventivamente il Canone di
occupazione del suolo pubblico (COSAP) mediante:
 tramite PagoPa sul portale del Comune,
https://pagopa.gbi.bcc.it/public/elencoCategorie.jsf?m=1;
 versamento sull’iban: IT63O 07601 16200 000012878872 Oppure su Conto Corrente
12878872 indicando il tipo di versamento “ordinario” e natura occupazione
“temporanea”.
L’importo da versare sarà comunicato dal Comando, che provvederà alla sua
quantificazione;
3. Qualora si renda necessario prorogare l’occupazione il titolare della Concessione ha l’onere
di presentare apposita istanza con congruo anticipo rispetto alla scadenza, utilizzando
sempre il presente modello;
SCHEMI INDICATIVI DELLE CARATTERISTICHE DELL’ OCCUPAZIONE
Indicare lo schema al quale è riconducibile l’occupazione; qualora la tipologia dell’occupazione non sia riconducibile ad
alcuno degli schemi riportati, ovvero vi siano ulteriori specificazioni, si utilizzi lo spazio a fondo pagina per descrivere
compiutamente le caratteristiche dell’occupazione.

AREA
PRIVATA
CARREGGIATA
MARCIAPIEDE

Caso n°1

Caso n°2

L’occupazione investe solo parzialmente il
marciapiede; rimane spazio libero sufficiente per
il transito dei pedoni (almeno 1,5 m.).

L’occupazione riguarda tutto il marciapiede: è
necessario deviare il transito dei pedoni sulla
carreggiata con passaggio a margine della
occupazione.

MARCIAPIEDE

AREA
PRIVATA
CARREGGIATA

Caso n°3
L’occupazione investe solo la carreggiata; il
marciapiedi è libero al transito e su di esso non
transitano carichi sospesi: non è necessario
deviare il transito dei pedoni.

MARCIAPIEDE

Caso n°4
L’occupazione investe la carreggiata e/o parte del
transito dei pedoni vi sono carichi sospesi: è
necessario deviare il transito dei pedoni su passaggio
a margine o coperto.

