RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TOSAP - EDILIZIA

Al Comune di GUSPINI
c/o Comando Polizia Locale
via Torino 8 - 09036 – Guspini (SU)
PEC: protocollo@pec.comune.guspini.vs.it
Oggetto:
Richiesta Autorizzazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - EDILIZIA
Il sottoscritto/a
Nato a

il

Residente a

in via

C.F.

n°

Tel.

tecnico di riferimento

Pec:
In relazione alle norme di cui al Capo II° del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, presa visione della vigente tariffa e del
Regolamento Comunale sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,

CHIEDE l’Autorizzazione per occupare lo spazio ed area pubblica per il seguente motivo:
(dettagliare il motivo)

i lavori vengono eseguiti dalla Ditta
in ,

avente sede

Via

Iscrizione Albo Artigiani (REA) n°

n°
del

Tel.

PEC .
Trattasi di lavori di ristrutturazione rientranti nella disciplina dell’art. 1 commi 1, 2 e 3 della Legge
27.12.1997, n° 449 per cui si chiede l’applicazione dell’art. 7 lett. O del Regolamento TOSAP (esenzione
della tassa i primi 30 gg. di occupazione).

L’occupazione avverrà in Guspini, Via

n°

il/i giorno/i
dalle ore
alle
ore (massimo 8 ore –
occupazione in esenzione da bolli e TOSAP ai sensi dell’Art. 7 lett. h del vigente Regolamento Comunale);
nel periodo compreso tra il
ed il
dalle ore
di ciascun giorno lavorativo (occupazione soggetta a pagamento TOSAP e a bolli).
L’occupazione avrà le seguenti dimensioni: Lungh. ml.

alle ore

x Largh. ml.

Si allega la seguente documentazione:
planimetria con indicata la precisa individuazione dei luoghi e delle occupazioni richieste;
ricevuta versamento TOSAP per l’effettiva occupazione (se dovuta);
bolli per domanda e autorizzazione (se dovuti).
Guspini,
Firma del richiedente

Titolo per eseguire i lavori
SUAPE C.U. n.

Autorizzazione rilasciata

. del

.

SCIA Prot. n.

. del

.

N.

CIL Prot. nn.

. del

.

Del

EDILIZIA LIBERA

ACCERTAMENTO - COMANDO POLIZIA LOCALE
Da accertamento effettuato in data
Via

il sottoscritto agente P.M. ha verificato nella
al civ.

quanto segue:

è possibile concedere l’Autorizzazione richiesta con le seguenti indicazioni:
La strada è a senso unico / a doppio senso di circolazione:
Ampiezza carreggiata:
Dimensioni ponteggio: Lungh. ml.

x Largh. ml.

= Tot. mq.

Dimensioni ponteggio: Lungh. ml.

x Largh. ml.

= Tot. mq.

Presenza marciapiede, se SI avente le seguenti dimensioni:
Il ponte di servizio va costruito completamente sul marciapiede;
Il ponte di servizio va costruito: marciapiede ml.

e carreggiata ml.

Il ponte di servizio va costruito completamente sulla carreggiata;
È necessario installare il ponte rispettando le seguenti prescrizioni:

non è possibile concedere l’Autorizzazione richiesta per le seguenti motivazioni:

L’OPERATORE P.L.
.

