Applicare qui
una MARCA DA BOLLO
€ 14,62

Spett.le
Sig. SINDACO
del COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Via Roma 50 – 48010 Casola Valsenio (RA)
Il sottoscritto ……………………............................................……………….............. nato il …...........................
a …..............................................… (….........) residente a …............................................................................
in Via/Piazza ……….................................................................................................………… n. …....................
C.F. ........................................................................................ tel.…..................................................................
in qualità di proprietario
in qualità di amministratore
del fabbricato / condominio posto in via _______________________________________ n. ____________
codice fiscale __________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della società ____________________________________________
con sede a ____________________________________ in via ___________________________________
n. ________ P.IVA / CF ______________________________________ tel. _________________________

CHIEDE
La concessione precaria di suolo pubblico per la costruzione:

di un passo carraio da costruirsi sul marciapiede di via _____________________________________
delle dimensioni di ml. ___________________
di un accesso carrabile sulla via __________________________________________ di ml. _______
l'autorizzazione alla esposizione del cartello segnaletico di "Passo Carrabile"
di un ponticello di accesso sulla via _______________________________________ di ml. _______
mediante copertura del fosso stradale
n. _______ fossa biologica ∅ ________ h ______ sulla via _______________________________
n. _______ fossa biologica ∅ ________ h ______ sulla via _______________________________
n. _______ fossa imhoff ∅ ________ h ______ sulla via _______________________________
n. _____ pozzetti cm. _____ x cm. ____ x cm. ____ sulla via _______________________________
n. _____ pozzetti cm. _____ x cm. ____ x cm. ____ sulla via _______________________________
n. _____ pozzetti cm. _____ x cm. ____ x cm. ____ sulla via _______________________________
n. _____ pozzetti cm. _____ x cm. ____ x cm. ____ sulla via _______________________________
n. _____ bocche di lupo cm. _____ x cm. _______ sulla via _______________________________
allacciamenti / attraversamenti stradali per canalizzazioni ad uso _____________________________
delle dimensioni ∅ di cm. _______ sulla via ____________________________________________
di un chiosco con destinazione (alimentari, edicola, ecc.) _________________________________ di mq.
_________ sulla via ____________________________________________________________
Altro _________________________________________ sulla via ____________________________

PRECISA
che la concessione viene richiesta a favore del fabbricato / terreno, sito a Casola Valsenio, in via
____________________________________, distinto nel Catasto
Fabbricati
Terreni,
al foglio ______________________, mappale ___________________________________________
che l’esecuzione di detti lavori ha già ottenuto il permesso di costruire n. ______________________ del
________________________;
che per l’esecuzione di detti lavori è stata presentata D.I.A. P.G. n. _________ del ______________
Altro ____________________________________________________________________________
che i lavori illustrati saranno eseguiti dalla ditta: _________________________________________
con sede legale a ________________________________, in via ____________________________
tel. ______________________

ALLEGA
- planimetria in scala _____________ con l’indicazione dell’area da occupare
[in caso di fognatura, occorre allegare lo schema della rete fognaria].
SI IMPEGNA

fin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto di concessione, nonché a sostenere tutte le spese
conseguenti alla concessione stessa.
Dichiara di essere a conoscenza che, in caso di annullamento della concessione o al termine della concessione stessa,
qualora non venga rinnovata, il concessionario avrà l’obbligo di eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori occorrenti
alla rimozione delle opere installate e di rimettere il suolo pubblico in pristino nel modo e nei termini che fisserà
l’Amministrazione Comunale.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni.
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento volto al rilascio / rinnovo / voltura / cancellazione di una concessione
di occupazione di suolo pubblico, ai fini dei controlli e degli altri adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, etc.) disposti dalla legislazione vigente.Il
trattamento sarà effettuato mediante strumenti cartacei, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale,
dei dati richiesti comporta l’impossibilità di avviare il procedimento richiesto. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, ai fini della prosecuzione
del procedimento, dei controlli e degli altri adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, etc.) disposti dalla legislazione vigente. I dati, in particolare,
potranno essere comunicati a Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende (es. I.C.A. s.r.l.) o Istituzioni che, secondo le norme, sono
tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Casola Valsenio, Via Roma
50, 48010 Casola Valsenio (RA). Responsabile del trattamento è il Capo Servizio del Settore Lavori Pubblici.

Per informazioni, rivolgersi a __________________________________ tel. ______________________
Casola Valsenio, lì _______________
Firma
__________________________________
Spazio riservato al Comune
Tipo documento …......................................................................................................................................n. …..................................................
rilasciato da …............................................................................................................................................. valido fino al …...............................

ATTENZIONE: questo modulo può essere inviato al Comune di Casola Valsenio Via Roma 50 – 48010 Casola Valsenio (RA)
anche per posta o con fax al n. 0546 73909. In questi casi occorre allegare una fotocopia del documento di identità del richiedente.
Nel solo caso di spedizione via fax, la marca da bollo non deve essere apposta sulla domanda, ma deve essere presentata al
momento del ritiro della nuova concessione presso I.C.A..
NOTA BENE: In caso di invio tramite posta o fax, la marca da bollo deve avere la data identica o una data precedente a
quella riportata sulla presente richiesta.

