Servizio Manutenzione Territorio e Ambiente

Via Marisiga, 111
32100 BELLUNO
OGGETTO: domanda di concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico
La Signora/Il Signor
NOME

COGNOME

NATO A

CODICE FISCALE

IN QUALITA' DI

PARTITA IVA
INDIRIZZO

C.A.P.

N° CIVICO

CITTA’

RECAPITO TELEFONICO
CHIEDE

La concessione per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche
di mq______________ o ml________________
per l’esecuzione di:
1) passo carrabile
 vasca Imhoff

bocche di lupo

cisterna

 recinzioni

altro

(breve descrizione dell’intervento)

______________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______
da eseguirsi in Via ______________________________ , foglio____ mappale ___ ,
eventuale DIA / Permesso di costruire n.______________ del_________________________
indicate nella planimetria allegata.
2) condutture

cavi

 manufatti

altri impianti

(breve descrizione dell’intervento)

______________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______
da eseguirsi in Via ______________________________ , foglio____ mappale ___ ,
eventuale DIA / Permesso di costruire n.______________ del_________________________
indicate nella planimetria allegata.
Durata dell’occupazione:________________________________________________

domanda di concessione per occupazione permanente di suolo pubblico

Al Comune di Belluno
Settore Tecnico Manutentivo

DICHIARA di accettare senza alcuna riserva le condizioni contenute nel Regolamento per
l’occupazione di suolo pubblico e le eventuali prescrizioni impartite dal Settore Tecnico
Manutentivo all’atto dell’autorizzazione.
DICHIARA che la lunghezza dello scavo è di m _______, per cui l’importo del deposito
cauzionale da versarsi presso la Tesoreria Comunale (c/o Unicredit Banca, Filiale di Piazza
dei Martiri, codice IBAN IT54G 02008 11910 000004689467, depositi cauzionali provvisori)
previsto all’art.14 del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico a garanzia del
corretto ripristino delle pavimentazioni manomesse è di:
(barrare il caso che interessa)


154.94 €

(scavi fino a 5.00 m di lunghezza)



25,82 €/m x _____ m = ___________ €

(scavi oltre i 5.00 m di lunghezza)

ALLEGA:
 planimetria con indicazione delle misure dei manufatti e dell’area da occupare;
 copia del versamento del deposito cauzionale provvisorio;
 breve relazione tecnica illustrativa dell’opera.

Belluno, ____________________

_________________________________
Il Richiedente
Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate
dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce e, comunque, nei termini e con le modalità
previste dalle vigenti disposizioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

