SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

Estremi di presentazione:

Modello A

versati € 10,00 per diritti con bolletta n. ________ del __________________

E’ fatto obbligo applicare la marca da bollo sulla richiesta e allegare una marca da bollo per l’atto
autorizzativo. La mancata apposizione della marca comporta l’obbligo per l’ufficio competente della
segnalazione all’Ufficio locale delle Entrate, che provvederà all’applicazione della relativa sanzione.

Al
COMUNE DI REMANZACCO
Piazza Paolo Diacono, n. 16
33047 REMANZACCO

Marca da bollo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ai sensi del codice della strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285) -–Regolamento (D.P.R. n. 495/92)
e
(persone fisiche)

Il /La/I sottoscritto/a/i ___________________________________________________________________
______________________________________ nato/a/i a _______________________________________ il
____ c.f. _______________________________________________________________________________
residente in_____________________________________________________________________________
Via____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________n.__________________
Telefono _____________________ fax _______________________ e-mail _________________________
(persone

giuridiche)

in

qualità

di

legale

rappresentante

della

ditta

______________________________________________________________________________________
con sede in________________________________ Via__________________________________________
_______________________________________________________________________n._____________
c.f./P.IVA _____________________________________________________________________________
Telefono _____________________ fax _______________________ e-mail _________________________

• CHIEDE/CHIEDONO
l’autorizzazione ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada -, e del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche per l’intervento sotto evidenziato

•
•

l’occupazione del suolo pubblico: VEDERE SCHEDA N. 1
rottura manto stradale per interventi sulle reti dei servizi esistenti ;
(VEDI SCHEDA N. 2)

•

la collocazione di tende relative a locali d’affari ed esercizi pubblici su suolo pubblico
VEDERE SHEDA N. 1

•
L’ esecutore dell’intervento sopraindicato è ______________________________________________

C.F. _______________________, P. IVA _________________ tel._______ / __________________
con sede in _______________________via __________________________________ n. __________

IL RICHIEDENTE
__________________________

SCHEDA N. 1 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO



temporanea
permanente

Occupazione del suolo pubblico in via _________________________________________________
________________________________________________________________________________
per

l’intervento

di

(installazione

impalcatura,

deposito

materiale,

installazione

tende

ecc.)

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;
nel periodo dal giorno ____________________ al giorno _________________________________
per un totale di giorni __________________, per una superficie delle dimensioni di
______________________________________________________ pari a mq. ________________
Allegare:
- Planimetria indicante lo spazio pubblico occupato;
- copia dell’attestato di versamento TOSAP per occupazione suolo pubblico. Il versamento
dovrà essere intestato al Comune di Remanzacco - Servizio Tesoreria, della BANCA DI
CIVIDALE SPA - FILIALE DI REMANZACCO IBAN: IT 17 N 05484 63741
T20990421747 (causale: versamento diritti occupazione suolo) o bollettino postale C.C.P.
N. 15308331 - Servizio di Tesoreria.
- n. 2 marche da bollo di importo di Legge, da applicare una sulla richiesta e una
sull’autorizzazione;
- versamento di € 10,00 (escluso sopralluogo) per diritti da versare in tesoreria comunale o
presso gli uffici comunali. Il versamento può essere effettuato alla presentazione della
richiesta o al momento del ritiro dell’autorizzazione.

nel caso di occupazione di suolo di proprietà o nelle fasce di rispetto della viabilità
dell’ANAS, della Provincia, delle Ferrovie
- Nulla Osta A.N.A.S.;
- Nulla osta della Provincia;
- Nulla osta delle Ferrovie Udine-Cividale;
•_______________________________________________________________________
•_______________________________________________________________________
• ______________________________________________________________________
• _______________________________________________________________________

SCHEDA N. 2 – ROTTURA MANTO STRADALE E MARCIAPIEDE
per l’intervento di (specificare se trattasi di opere per il raccordo alle reti dei servizi centralizzati
esistenti: allacciamento fognatura/gas metano/acqua/energia elettrica/telefono o altro quali
interventi su marciapiede pubblico)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

in via/località ____________________________________________________________________
➢ Dimensione superficie scavo/superficie area d’intervento :
(specificare mq.) ___________________________
➢ Tipologia
 asfalto
 ghiaia
 porfido
 altro ____________________________________________________

Allegare:
- Planimetria indicante l’esatta posizione ove viene effettuata la rottura del manto/marciapiede;
- copia dell’attestato di versamento quale cauzione per la rottura del manto stradale in base
alla tipologia della strada e metratura dell’intervento, come sotto riportato.
- il versamento dovrà essere intestato al Comune di Remanzacco - Servizio Tesoreria, della
BANCA DI CIVIDALE SPA - FILIALE DI REMANZACCO IBAN: IT 95 B 05484 64160
024570421747 (causale:versamento diritti scasso stradale) o bollettino postale C.C.P. N.
15308331 - Servizio di Tesoreria.
Strade comunali asfaltate:
€ 300,00.- fino a 10 mq. di scavo;
€ 500,00.- oltre 10 mq. di scavo;
o
Strade comunali bianche:
€ 150,00.- fino a 10 mq. di scavo;
€ 200,00 oltre 10 mq. di scavo;
o
Strade comunali in porfido/ciottoli/pietra:
o € 800,00.- fino a 10 mq. di scavo;
o € 1.000,00.- oltre 10 mq. di scavo;
- n. 2 marche da bollo di importo di Legge, da applicare sulla richiesta e sull’autorizzazione;
- versamento di € 10,00 (escluso sopralluogo) per diritti da versare in tesoreria comunale o
presso gli uffici comunali. Il versamento può essere effettuato alla presentazione della
richiesta o al momento del ritiro dell’autorizzazione.
nel caso di occupazione di suolo di proprietà dell’ANAS, Provincia, Ferrovie
- Nulla Osta A.N.A.S.;
- Nulla osta della Provincia;
- Nulla osta delle Ferrovie Udine-Cividale;
Nel caso di allacciamento alla rete fognaria, tutta la documentazione dovrà essere inoltrata
all’Acquedotto Poiana S.p.A. di Cividale del Friuli. La modulistica è scaricabile dal sito
www.poiana.it

