Marca da bollo € 16,00
Oppure esente bollo in
quanto_________________

AL COMUNE DI TRAMATZA

Il sottoscritto ______________________________________, nato a __________________ il __________ e
Residente in ____________________ via/piazza____________________ codice fiscale ________________,
telefono_______________________ fax __________________________ in qualità di:
☐ proprietario dell’immobile posto in _______________________________________________________
☐ legale rappresentante della Ditta/Ente_____________________________ C.F./P.IVA________________
Con sede in ______________________________________________________________________________
☐
_______________________________________________________________________________________
(Altro specificare)
CHIEDE
L’autorizzazione per (indicare solo uno dei casi):
☐ ottenere la concessione di passo carrabile sulla via ____________________________________ n.c._____
(La concessione è per l’USO DEL PASSO CARRABILE, per la REALIZZAZIONE è necessario richiedere atti
all’ufficio tecnico)
☐ ottenere l’autorizzazione per l’apertura di un accesso sulla via ________________________
n.c.________ e ☐ conseguentemente a fine di realizzazione ottenere la concessione di passo carrabile
☐ utilizzare il suolo pubblico della via ______________________ n.c._______________________________
Per il seguente motivo:
☐ occupazione al servizio di esercizio commerciale o somministrazione, effettuata con
☐tavolini

☐ sedie

☐ preinsegne

☐ impianti pubblicitari

☐ luminarie

☐ __________________________

☐ utilizzare il suolo pubblico in Via ________________________ n.c. _______________________________
Per il seguente motivo:
☐ installazione ponteggio

☐ uso cantiere

☐ trasloco

☐ deposito di (specificare)_____________________

☐ altro (specificare)_________________________________________________________________
A seguito della richiesta occuperà il suolo pubblico per mq _________ (ml________ x ml________) in modo:
☐ permanente
☐ temporaneo dal ______________________ al _____________________________
☐ temporaneo dalle ore _________________ alle ore _________________________ del ________
Il sottoscritto dichiara che nell’esecuzione dei lavori e della occupazione si atterrà a tali norme, a quelle del
Codice della Strada in materia, alle norme sulla sicurezza, ed alle ulteriori prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni, che le strutture installate sono tutte collaudate da un punto di vista strutturale;
Il sottoscritto si impegna a mettere in opera la segnaletica necessaria per il lavoro prevista in via generale dal
Codice della Strada e dalle eventuali particolari disposizioni che potranno essere precisate dall’Ufficio di
Polizia Locale.
Il sottoscritto dichiara che per le opere relative a quanto sopra:
☐ non è necessario alcun permesso di costruire o altro atto autorizzatorio
☐ ha ricevuto il permesso di costruire o altro atto _________________________________________

Allegati:
☐ n. ____ planimetrie in scala ______________________;
☐ Fotocopia del documento di identità del richiedente firmato in caso di invio per fax o per posta
☒ n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione
Firma
___________________________________

