DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIESTA DI OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA
1.Domanda in bollo da € 16,00, indirizzata al Comune di Caltanissetta, nella quale
vanno specificati i metri quadrati da occupare ed il tempo occorrente;
2.Elaborati da allegare alla richiesta (a firma di un tecnico abilitato):
Relazione tecnica;
Corografia della zona (scala 1:2000);
Planimetria, (scala 1:100 ÷ 1:200), da dove si evince la porzione di suolo da
occupare nonché la sede viaria circostante con i relativi marciapiedi ed il calibro
stradale;
3.Autorizzazione urbanistica all’esecuzione dei lavori o Cila o Scia o Dia.
4.Versamento di € 2,07 sul il C/C N° 11997939 intestato al “Comune di Caltanissetta”
con la causale: Diritti tecnici di istruzione pratica;
5.Versamento

cauzionale,

da

effettuare

presso

l’Ufficio

Economato,

previa

compilazione di apposito modello da parte di questo ufficio;
6.N° 1 marca da bollo di € 16,00 (da applicare sull’autorizzazione al momento del
rilascio).
7. Deposito cauzionale a garanzia del ripristino a regola d’arte della sede stradale
interessata all’occupazione del suolo pubblico.

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D.Lgs 196 del 2003). Per informazioni fare riferimento al sito istituzionale.
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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SCHEMA DI RICHIESTA)

AL SIGNOR SINDACO DI CALTANISSETTA

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________
e residente a __________________________ in via _____________________________
C.F.

_________________________________

dovendo

procedere

ai

lavori

di

________________________________________________ dell’immobile sito in via
___________________________________________
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione ad occupare temporaneamente una porzione di suolo
pubblico il rifacimento dello stesso, giusta autorizzazione urbanistica rilasciata in
data ____/____/____ prot. n. ______.
Le dimensioni dell’occupazione sono di circa mt. __________ x mt. _________ per
complessivi mq. ___________ come meglio si evince dalla planimetria allegata.
La suddetta occupazione viene richiesta per un periodo di giorni _____________ .
Si allegano alla presente:
Elaborati tecnici composti dalla corografia della zona, planimetria e relazione
tecnica;
Attestazione di versamento.
Il Richiedente
(Firma)
__________________________

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D.Lgs 196 del 2003). Per informazioni fare riferimento al sito istituzionale.
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