
Aggiornamento Genn.2021

Al Comune di Sant’Agata Bolognese
comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

Codice fiscale P. IVA n.

residente Via n° civ.

n° tel. PEC mail

in qualità di: della Ditta

con sede in Via n° civ.

Codice fiscale P. IVA n.

n° tel. PEC e-mail

Ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2020, comunica la
seguente occupazione occasionale di di suolo pubblico:

 Ubicazione della porzione di spazio e/o area pubblica oggetto di occupazione occasionale:

Via n° civico
Rif. catastali: Foglio Particella/e Sub. n°

 Superficie e/o estensione lineare: Mt. x Mt. =  Mq.

 Durata dell’occupazione:

 dal al quindi per giorni dalle ore       alle ore      

 Oggetto dell’occupazione:

Occupazione di non più di 10 mq effettuata per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative,
assistenziali, celebrative e sportive non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle
12 ore 
Occupazione di durata non superiore a sei giorni consecutivi e per un massimo di 6 ore giornaliere cad., da parte di Ditte
del settore iscritte edile con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione,
manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, traslochi
Occupazione per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore
alle 6 ore
Esercizio  di  mestieri  girovaghi  ed  artistici  (suonatori,  funamboli,  etc.)  non  comportanti  attività  di  vendita  o  di
somministrazione e di durata non superiore a 6 ore

Altro:        

 Opere e/o manufatti che si intendono realizzare/installare, come meglio descritto nell’allegata documentazione:

nessuna opera/manufatto

allestimento cantiere edile, ponteggio ecc..

altro:       

Ai fini della presente comunicazione, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

 di  conoscere e sottostare  a tutte le condizioni  previste dal  “Regolamento per  la disciplina del  canone patrimoniale  di
occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”,  approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2020, e successive modifiche ed integrazioni;

 di rispettare le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria, codice della
strada nonché di pubblica sicurezza;

 di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  comunicazione  deve  pervenire  al  Comune  almeno  tre  giorni  prima
dell’occupazione e che il Comunale potrà vietarla o assoggettarla a particolari prescrizioni;
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 di essere in possesso di idoneo  titolo abilitativo – Pratica edilizia n.              del              – per l’esecuzione dei lavori di cui
trattasi;

 che  le  strutture/attrezzature  saranno  collocate  in  modo  da  resistere  alla  spinta  del  vento  e  ad  altre  sollecitazioni
atmosferiche, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza;

 che al termine del periodo di occupazione si provvederà a rimuovere le opere in oggetto ed a ripristinare lo stato dei luoghi.
In caso di alterazioni si provvederà a darne comunque idonea risistemazione a propria cura e spese;

 di assumere ogni responsabilità verso i terzi obbligandosi a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o
spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dal rilascio della concessione;

 di essere informato che, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR), e dell'art.
13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”), i dati personali di persone fisiche,
eventualmente raccolti nella presente procedura, potranno essere trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente  necessario  a  dare  corretta  e  completa  esecuzione  del  procedimento  in  oggetto.  Il  titolare  del
trattamento  è  il  Comune  di  Sant’Agata  Bolognese.  I  diritti  dell'interessato  sono  elencati  agli  artt.  15-21  del
Regolamento Europeo e all'art. 7  Codice della Privacy

CONTESTUALMENTE DICHIARA

che non sono necessarie specifiche disposizioni per la viabilità

OPPURE CHIEDE

l’emissione di  ordinanza,  da richiedere almeno    30 giorni   prima  , per  la  regolamentazione  della  circolazione stradale
necessaria per l’esecuzione dei lavori/svolgimento attività come segue (specificare il tipo di provvedimento richiesto):

divieto di sosta con rimozione (specificare):

     
divieto di circolazione (specificare):

     
istituzione senso unico alternato (specificare):

     

altro (specificare)            
ALLEGA

 Planimetria quotata della zona interessata dall’occupazione;

 Disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare, con particolari esecutivi e sezioni dei manufatti

 Fotografia dell’area richiesta;

 Fotocopia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Firma del dichiarante

________________________




