Marca
da bollo
da € 14,62

AL COMUNE DI DRO

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
A SVILUPPO PROGRESSIVO
Il sottoscritto1 ___________________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________
del2 __________________________________________________________________________
residente/con sede in _______________________________________________________________
via _________________________________________________________________ n. _________
C. F. ________________________________________ telefono n. __________________________

CHIEDE
l’autorizzazione per l’occupazione temporanea a sviluppo progressivo di:

❏ suolo pubblico

❏ soprassuolo pubblico

❏ sottosuolo pubblico

in via/piazza ___________________________________________________________ n. ________
per l’uso e con le modalità qui di seguito indicati3:______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tipo di pavimentazione:

porfido

asfalto

sterrato

(distinzione dei mq a seconda della pavimentazione)

Entità complessiva dell’occupazione:
suolo

ml __________ x ml __________ = mq __________4

soprassuolo

ml __________ x ml __________ = mq __________5

sottosuolo

ml __________ x ml __________ = mq __________6

• periodo complessivo di occupazione: _______________________________________________
1

Indicare il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest’ultimo caso il
nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica.
2
Ragione sociale della società, indicazione del condominio e così via.
3
Descrizione dell’occupazione.
4
Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
5
Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
6
Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.

• sviluppo progressivo dell’occupazione sopraindicata:
•

dal giorno ___________ al giorno ___________ mq/ml _______________

•

dal giorno ___________ al giorno ___________ mq/ml _______________

•

dal giorno ___________ al giorno ___________ mq/ml _______________

•

dal giorno ___________ al giorno ___________ mq/ml _______________

• dichiara di essere in possesso7 di _______________________ n. ______ rilasciata il _________
• si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e nei
regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.

_______________________________
in fede
Elenco degli allegati:

❏ disegno/planimetria, estratto mappa dell’area da occupare;
❏ progetto dei manufatti che si intendono realizzare;
Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare:

CAUZIONE
Ai sensi del “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 di data 27.01.1999 e ss.mm., art.
12, ed in applicazione del “Disciplinare per scavi eseguiti da terzi su strade di proprietà comunale e
occupazione di aree pubbliche” approvato con delibera di Giunta n. 89 in data 21.04.2009, è dovuta
una cauzione per potenziale danneggiamento del suolo e delle reti presenti nel sottosuolo, nella
seguente misura:

1
2
3
4
5

6
7

Tipo pavimentazione o localizzazione
Manto asfaltato
Cubetto porfido
Stabilizzato
Pavimentazione quartiere Orbia
Scavi su via C.Battisti, Via Roma, Via Fermi
Per presenza fibra ottica
Strade rurali in prossimità di lotti interessati a
bonifiche agrarie

€/mq
40,00/mq
100/mq
30/mq
110/mq
40,00/mq

minimo
€ 600,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 2.000,00
€ 15.000,00 via Roma e
Fermi
€ 7.000,00 via C.Battisti
Convenzione da stipulare
di volta in volta

Indicare se si tratta di licenza di vendita o per pubblico esercizio o di titolo edilizio a costruire
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DETERMINAZIONE CAUZIONE PER SCAVI:
La superficie sulla quale si dovrà calcolare la cauzione è l’area dello scavo maggiorata del
50%.
DETERMINAZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE PER CANTIERI:
Gli importi calcolati per la cauzione per l’occupazione temporanea del suolo sono ridotti del
50% .

Riservato all’Ufficio tecnico:
ordinanza n. ……………………….. di data ….…………………………
parere dei Vigili n. ……………..….. di data …….………………………
sopralluogo in data ……………….… parere ……….……………………
calcolo c.o.s.a.p. in data ……………..… importo ….……..…………………
diritti segreteria € 6,00
marca da bollo € 14,62
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Protezione dei dati personali
Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico - Edilizia Privata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: ricezione e attività per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi di legge (c.o.s.a.p.) come da regolamento approvato con delibera
consiliare n. 25 dd. 28.06.2006 e per l’attuazione della “disciplinare per scavi eseguiti da terzi su strade di proprietà
comunale e occupazione di aree pubbliche “ come approvato con delibera di Giunta n. 89 in data 21.04.2009.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria ai sensi del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (c.o.s.a.p.)
Non fornire i dati comporta
L'impossibilità di ricevere e dare seguito all’applicazione dell’autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree pubbliche
da Lei presentata.
I dati possono essere comunicati
ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti
vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono
titolari del diritto di accesso
I dati possono essere conosciuti
dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Tecnico Associato Dro – Drena, Servizio di Polizia Municipale, da Enti
erogatori di servizi pubblici.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI DRO – via Torre n. 1 – 38074 DRO
Responsabile del trattamento dei dati:
- Il Responsabile del Consorzio Tecnico Dro – Drena – geom. Roberto Skulina.
- II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario Comunale dott. Stefano Berlanda–
Dro via Torre n. 1
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