
 
 

                 AL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO  TERME (BO)                                                                                                                         
PIAZZA XX                                                                         PIAZZA VENTI SETTEMBRE N. 4 

  SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 
                                                                                   40024 – CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 

 
PEC: COMUNE.CASTELSANPIETRO@CERT.PROVINCIA.BO.IT  

 
 

 

 OGGETTO :  RICHIESTA  CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE  TEMPORANEA  
SUOLO  PUBBLICO/PRIVATO AD USO  PUBBLICO  PER  ESECUZIONE DI  LAVORI 
EDILI. 

 
□ PRIMA RICHIESTA

1
    

□ PROROGA 2   aut. Prot. n. _______ del __________ 
 

 
 Il  sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a  ___________________________________________________ il_____________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

Via /Piazza_________________________________________________________n°_____________ 

recapito  telefonico _________________________________________________________________ 

C.F.  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/       

mail ____________________________________pec______________________________________ 

In  qualità di  (barrare le  caselle interessate) : 

□  proprietario  dell’immobile sito  in  Via / Piazza _________________________________  n._____ 

□  comproprietario  dell’immobile sito  in Via / Piazza  ______________________________ n. _____ 

      con il Sig.  _____________________________________________________________________ 

      nato a  _______________________________________Prov. ______  il ____________________ 

      residente  in  ___________________________________________________________________ 

      Via / Piazza ________________________________________________________ n.__________ 

      C. F.  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

□  titolare / legale rappresentante della Ditta _____________________________________________ 

     con sede  in  ____________________________________________________________________ 

     Via/Piazza _________________________________________________________ n. __________ 

   C. F.  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   P.  IVA  __________________________ 

□  proprietaria dell’immobile  sito  in Via / Piazza ______________________________n.__________ 

□  esecutrice  dei  lavori edili nell’immobile  sito  in  Via / Piazza _____________________________ 

n.__________ 

                                                           
1
 La domanda va presentata almeno 20 giorni prima (salvo casi particolari di urgenza, da documentare) rispetto alla data in 

cui si prevede di iniziare l'occupazione.  
2
 LA PROROGA DEVE ESSERE RICHIESTA ALMENO 2 GIORNI PRIMA LAVORATIVI DELLA SCADENZA DEL 

PRECEDENTE PERMESSO.  

 

BOLLO 
    DA 
€. 16,00 



 C H I E D E 

 

ai  sensi  del  vigente  “Codice della Strada “ (D.L. 30.04.1992 N.285 e successive  modificazioni  ed 
integrazioni e D.P.R.  16.12.1992  N. 495) e del “Regolamento per la disciplina del canone 
patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale” 
approvato con delibera di C.C. n. 41 del 25/03/2021.  
 

IL RILASCIO  DI  CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE  TEMPORANEA  

 SUOLO  PUBBLICO / PRIVATO AD USO  PUBBLICO 

 

nel seguente  tratto  pubblico__________________________________________________________ 

a mezzo  di  _______________________________________________________________________ 

per  l’esecuzione  dei  lavori di  ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

per una superficie di  mt. ________________ x mt. _________________ = mq.  _________________ 

e  di  mt. _____________ x mt. ____________x mt. _________________ = mq._________________ 

per il periodo  dal _________________________________ al _______________________________ 

dalle ore _____________ alle ore ___________e dalle ore ______________alle ore _____________ 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni previste dall’art. 

76 del D.P.R. N. 445 /2000, in caso  di  dichiarazione mendace:  

□  che  i lavori edilizi di  cui trattasi  verranno eseguiti  nel rispetto  delle vigenti disposizioni 

in materia e che risultano regolarmente autorizzati/denunciati in base a provvedimento SCIA 

/CILA Prot. N. __________del______________ o CIL Prot.n.________________del 

________________ intestato  a ___________________________________________di  cui  si 

allega copia: 

□  che i lavori edilizia  di  cui  trattasi sono  attuabili liberamente ai  sensi  della  Deliberazione  della  

       Giunta Comunale N.80 del 29.05.2003; 

□  che l’occupazione di cui  trattasi  avverrà nel rispetto  delle  disposizioni  previste dal C.d.S. e  

       relativo  Regolamento d’esecuzione ; 

□  di  impegnarsi a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria che verranno  eventualmente  

      richieste dall’U.O. competente così come per il  deposito di  eventuali  cauzioni; 

□   di  impegnarsi  al  pagamento del  canone patrimoniale unico nelle  misure, nei tempi e con le  

modalità previste dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione 

pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale” approvato con Delibera di 

C.C. n. 41 del 25/03/2021;  

 
  

 CHIEDE  INOLTRE  

(barrare solo se interessato)  

 

□ al fine  della  regolare  esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi, l’emissione  del seguente  provvedi- 



     mento  a disciplina della  circolazione  stradale
3
:  

 

 

NOTA: SI INFORMA DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO TARES-TARI NELLE MISURE 

PREVISTE E SE IN QUANTO DOVUTE (VEDESI INFORMATIVA ALLEGATA DEL.C.C. 

N°47/2014 ART.11). 
 

data _______________                            firma  ______________________ 

 

si  allega alla  presente la  seguente  documentazione : 

1) individuazione  su  estratto  P.R.G. dell’area da occupare; 

2) n°1 planimetria  in scala 1:200 con indicazione  delle  dimensioni dell’area da occupare,  nonché 

delle  attrezzature  da installare delle  infrastrutture e delle  principali segnalazioni  necessarie;  

3) copia  di  documento di identità in corso  di  validità del richiedenti: 

4) nel caso di trasmissione istanza a mezzo pec, occorre trasmettere PDF della domanda con bollo 
applicato ed allegare autodichiarazione. 

 

 

                                                           
3
 Eventuali provvedimenti di traffico, se necessari, vanno richiesti nell’istanza. 


