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in nome e per conto dell'Impresa Individuale/ Società/ Ente/ Associazione (dalla quale risulta 
espressamente delegato)    

 
con sede legale in        

Via/Piazza   n.   

C.F./P.I.      

recapito telefonico  fax:    

RICHIESTA      DI      AUTORIZZAZIONE 
PERL’ ESECUZIONE DI OPERE, DEPOSITI E APERTURA DI 

CANTIERI STRADALI SU SUOLO PUBBLICO 
(Ai sensi dell’art. 21 del D. L.vo 30/04/92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di 

esecuzione ed attuazione e successive modifiche ed integrazioni) 
 

Il sottoscritto      

nato   a                                                                                                                                      

Prov.    

il    

e residente a                                                                                               

Prov.   

in via/Piazza  n.   

C.F./P.I.     

recapito telefonico    
 

 
 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER 
L’ESECUZIONE DI OPERE, DEPOSITI E APERTURA DI CANTIERI 

STRADALI SU SUOLO PUBBLICO 

 
In Via o Piazza  n.    

Per il periodo presunto dal  al    
 
 
 
 

 
(BARRARE E COMPLETARE DOVE INTERESSA UNO SOLO DEI DUE RIQUADRI SOTTO RIPORTATI) 
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� PER LA SOLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (SENZA MANOMISSIONE) DA 
EFFETTUARSI CON: 

� STECCATO lungh.  largh.    

� GRU lungh.  largh.    

� PONTEGGIO lungh.  largh.    

� ALTRO (specificare)  lungh.  largh.    

 

 
 

A tal fine, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli 
artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria personale responsabilità, 

 
 

DICHIARA CHE: 
(BARRARE DOVE INTERESSA) 

� E’ IN POSSESSO DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO (SE NECESSARIO); 

� E’ IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA; 

� L’OCCUPAZIONE  INTERESSERA’  LA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO/ ACCIOTTOLATO/ PORFIDO; /ALTRO 

(INDICARE)    

� SONO PRESENTI ALBERATURE E/O ESSENZE ARBOREE IN PROSSIMITA’ DELL’INTERVENTO; 

� IN CASO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO CON GRU L’AREA INTERESSATA E’ ATTA A SOPPORTARE IL CARICO 

DELLA STESSA; 

� ALTRO    
 

valendosi inoltre delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

� PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATA ALLA MANOMISSIONE DA 
EFFETTUARSI PER ALLACCIAMENTO ALLE RETI: 

� ENEL lungh.  largh.    

� TELECOM lungh.  largh.    

� ACQUA/GAS lungh.  largh.    

� FOGNATURA lungh.  largh.    

� ALTRO (specificare)  lungh.  largh.    

� PIU’ UN’AREA DI CANTIERE di lungh.  largh.    

�ALL’INTERNO DI UN’AREA DI CANTIERE di lungh.  largh.    

� SENZA AREA DI CANTIERE. 
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1. la concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata, fatti salvi i diritti di 

terzi, sulla base dei dati forniti dal richiedente e lo stesso non è esonerato dall'obbligo di munirsi di 

nulla osta, altre autorizzazioni o concessioni ecc., necessarie per l’esecuzione dei lavori; 

2. con la presente accetta tutte le condizioni contenute nel vigente “Regolamento Comunale per 

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, nelle leggi in vigore, nonché 

eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione; 

3. dovranno essere allegati, pena la non accettazione della richiesta: 

 ESTRATTO DI MAPPA CON INDICATA LA ZONA DI INTERVENTO; 

3.2. PLANIMETRIA IN SCALA 1:100 O SCHIZZO PLANIMETRICO QUOTATO SULLA QUALE DEVONO 

ESSERE INDICATI: 

a) localizzazione ed individuazione dell’occupazione (con indicazione delle metrature in area di 

parcheggio a pagamento, in area di parcheggio non a pagamento, in area di fronte all’occupazione 

stessa a pagamento e non, in o con area di cantiere); 

b) ampiezza della strada (marciapiedi, carreggiata, banchina, ecc); 

c) sensi di marcia delle vie interessate dall’occupazione e limitrofe; 

d) eventuale presenza di accessi carrabili, ingressi privati (civiche abitazioni, negozi o altro); 

e) numero civico presso cui si effettuano i lavori, i numeri a fronte dell’occupazione e quelli posti ad una 

distanza di mt. 10 prima e dopo l’area interessata, su entrambi i lati. 

f) eventuale presenza di segnaletica verticale ed orizzontale vigente in prossimità dell’area interessata 

dall’occupazione; 

g) eventuale presenza di fermate autobus, stalli di sosta per portatori di handicap, carico/scarico, organi 

di Polizia Stradale, servizi di soccorso, aree destinate al parcheggio, cassonetti per la raccolta dei rifiuti o 

piste ciclabili, ecc.; 

h) OVE NON ESISTESSE QUANTO INDICATO NEI PUNTI DI CUI SOPRA (es. assenza di fermate bus, 

aree parcheggio, ecc.) IL RICHIEDENTE LO DOVRA’ DICHIARARE SULLA STESSA PLANIMETRIA O 

SCHIZZO PLANIMETRICO QUOTATO. 

 

PLANIMETRIA 1:100 O SCHIZZO PLANIMETRICO QUOTATO. 
( E’ OBBLIGATORIO RIPORTARE O DICHIARARE QUANTO INDICATO NEL PUNTO 3. ) 
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Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 

 
Art. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: ”Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 
nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
materia ….Omissis" …”Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.73). 
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Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/96 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali": i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed 
esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la concessione di cui sopra, si 
riferisce. 

 

 
IMPORTANTE: 

Onde permettere agli uffici competenti di eseguire gli accertamenti utili al rilascio dell’autorizzazione / 
concessione per l’occupazione di suolo pubblico, la presente richiesta dovrà pervenire al Comune di 
Scandolara Ravara di norma almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio dell’occupazione. 

 
 
 

 
Sesto ed Uniti, lì    

 
 
 
 
 

Firma**   
 
 
 
 
 
 

** Occorre allegare una copia fotostatica di un documento d’identità qualora la sottoscrizione non sia apposta in 
presenza del dipendente comunale incaricato a ricevere tale richiesta di occupazione di suolo pubblico. 


