
Spett.le COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

- SERVIZIO PATRIMONIO COSAP
- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

INVIO MEDIANTE PEC

Oggetto: 
Comunicazione  di  occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico  per effettuazione  di  lavori  con
carattere di urgenza ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Comunale Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche e per l’Applicazione del Relativo Canone e richiesta regolarizzazione autorizzazione

N.B.  La  presente  comunicazione  dovrà  essere  integrata  con  i  dati  necessari  ai  fini  della
regolarizzazione , se all’atto della comunicazione non sono stati indicati tutti i dati richiesti necessari al
rilascio (es. esatta ubicazione, data ed orario). 
Per lavori urgenti si intendono quelli di pronto intervento. Se tali lavori si protraggono oltre le 48 ore,
occorre  presentare  una  richiesta  di  regolarizzazione  di  autorizzazione  nelle  forme  previste  per  le
normali autorizzazioni, così come previsto dal disciplinare.
La presente richiesta deve essere provvista del pagamento dell’imposta di bollo.

Il sottoscritto …………………….………………………………nato il ………..…………………….…
a ..……………………… …...e residente in ……………………….………………………………….., 
via ………………………………………………………………………………………………. n. …….,
tel ……………………………………..………… cell. …………………….……………
e-mail ……………………………………….
in qualità di responsabile della ditta……………………………………………………………….

COMUNICA 

che dalle ore ………………… alle ore ……….…….. del giorno ………………..………………. 
occuperà temporaneamente suolo pubblico del Comune di San Giuliano Terme 
 in via ……………………………........………………………………………………………. n. ……

per l’effettuazione di lavori urgenti ed indifferibili consistenti in:
.......................................................................................................................................................………..
……………………………………………………………………………………………………………..

che verranno effettuati dalla ditta 
……………………………………………………………………………………………………………..
…............................................ con sede in …………………………………..…………………………...,
C.F./P.I……………………………………………………………………………………………………..
via …………………………………………………………………………… n………………………….
Comune …………………………...(PROV…….), PEC…………………………………………………
e con recapiti: referente: …………………………...tel ……………………………………..……………
cell. …………………….…………….e-mail …………………………………………………………….

DICHIARA 



 1) Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità di atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 26 della Legge 04/01/1968 n. 15 e successive modifiche
ed integrazioni;
2) Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.
11 comma 3 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403.
3) Che i lavori saranno essere eseguiti nel rispetto delle norme di legge e Regolamentari, in particolare
del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, del vigente Regolamento C.O.S.A.P.,
oltreché del disciplinare tecnico approvato dal Comune inerente le manomissioni stradali;
4) Che i lavori saranno concordati con i gestori dei servizi in caso si riscontrassero  interferenze.
5)  Di   adottare  tutte  le  norme  antinfortunistiche  a  salvaguardia  degli  addetti  ai  lavori  e  tutti  gli
accorgimenti necessari alla salvagurdia dei passanti.

CHIEDE quindi

la regolarizzazione della autorizzazione come stabilito dagli articoli 6, 7 e 18  del Regolamento
Comunale C.O.S.A.P.  e si impegna al pagamento del relativo canone o.s.a.p.

San Giuliano Terme, lì…………………………………..

In fede
Firma

…………………………………….


