Al COMUNE DI SAN CATALDO

BOLLO
€ 16,00

Servizio Mercati e Fiere
Servizio Entrate e Tributi

Spett.le COMANDO di POLIZIA MUNICIPALE
Spett.le Settore II°

ISTANZA PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO – LAVORI DI EDILIZIA
(da presentarsi in n° 4 copie - 30 giorni prima dell’inizio lavori )
Il sottoscritto (cognome) _____________________________________ (nome) _________________________________
nato a ______________________________________________________ il ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
residente a _________________________________________________ C.A.P. ________________ prov.
( _____ )
via/p.zza _____________________________________________ n._______________ Tel ________________________
Cell. ________________________________________ P.E.C._______________________________________________
[ ] Per conto proprio
[ ] Per conto di terzi (specificare) ______________________________________________
Avente titolo in quanto: [ ] Proprietario [ ] Comproprietario [ ] Amministratore Condominiale [ ] Impresa Esecutrice
Codice Fiscale

P. IVA

CHIEDE
ai sensi del vigente Regolamento Comunale occupazione suolo pubblico, l’autorizzazione ad occupare spazi/area pubblica
[ ] carreggiata stradale - [ ] marciapiede - [ ] parcheggio - [ ] ___________________________________________
ubicata in Via/Piazza _____________________________________________ tra i numeri civici n°______ e n° ________
della larghezza di mt._____________ e della lunghezza di mt. ______________ per un totale di mq. _________________
[ ] per giorni ___________,

[ ] a partire dal giorno ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___

[ ] dal rilascio dell’autorizzazione

per le seguenti motivazioni : [ ] Ponteggio - [ ] Automezzi - [ ] _____________________________________________
ALLEGATI ESSENZIALI E OBBLIGATORI, SENZA I QUALI (in assenza anche di uno soltanto) LA PRESENTE ISTANZA SARA’ CONSIDERATA NON
PROCEDIBILE E QUINDI DA ARCHIVIARE SENZA ALCUN ALTRO AVVISO:






Marca da bollo in calce alla presente (+ n. 1 marca da bollo da euro 16,00 che dovrà pervenire al momento del ritiro dell’Autorizzazione)
Planimetria scala 1:1000 o scala 1:2000 con l’ubicazione e planimetria quotata dei luoghi in scala 1:100 (area da occupare e relative dimensioni);
Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Ricevuta versamento diritti di segreteria di € 50,00,su c/c postale 11809936 intestato al Comune di San Cataldo” o tramite bonifico bancario;
Ricevuta del versamento relativo alla COSAP per come quantificata dall’Ufficio Entrate e Tributi (da far pervenire entro giorni 10 dalla presente)

DICHIARA
• che l’edificio è stato realizzato ed è conforme a: [ ] Licenza - [ ] C.E. - [ ] C.E.S. - [ ] D.I.A. N° __________ del ___________
[ ] che l’edificio è stato realizzato antecedentemente al 1942
•
che i lavori da realizzare sono stati autorizzati con:
[ ] Autorizzazione - [ ] C.E. - [ ] P.A.U. - [ ] D.I.A. - [ ] C.I.L. - [ ] C.I.L.A. - [ ] Comunicazione N° _________ del ______________
[ ] che si rende necessario realizzare opere prescritte a seguito di diffida e/o ordinanza N° _________ del ________________
• che gli sfabbricidi che si produrranno verranno conferiti presso la discarica autorizzata di ___________________________________
e che a fine lavori sarà prodotta documentazione e formulari dell’avvenuto conferimento;
• che la direzione dei lavori è stata affidata al Tecnico abilitato _________________________________________________________
iscritto all’Ordine/Collegio ____________________________ della Provincia di _____________________________ al N° ___________
studio in ______________________ (Prov. ____) in via/piazza ______________________ , n° ___ , C.A.P. ______ , tel. ____________
•

che necessita la chiusura al traffico veicolare [ ] SI - [ ] NO

e

che si esporranno anche cartelli pubblicitari

[ ] SI - [ ] NO

Si allegano [ ] planimetria scala 1:1000 o 1:2000 - indicazione dell’edificio; [ ] planimetria scala 1:100 area e dimensioni;

Di non avere pendenze relative ai Tributi (IMU – TARI – COSAP) con il Comune di San Cataldo.
Di avere preso visione di quanto sopra e di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti.
AVVERTENZE: il Richiedente dovrà provvedere “motu proprio” e senza alcun altro avviso, ad ottenere il Visto / Nulla Osta da parte dell’Uff.
Urbanistica/Edilizia e a far determinare dall’Ufficio Entrate del Comune il Canone dovuto, quindi dovrà provvedere ad effettuare il relativo versamento, di
cui dovrà far pervenire entro giorni 10 dalla data della presente la ricevuta presso il Comando di P.M., dovrà provvedere al ritiro dell’Autorizzazione
entro gg. 30 dalla presente e senza alcun altro avviso, tutto quanto sopra, pena l’archiviazione dell’istanza.
L’inoltro dell’istanza non costituisce autorizzazione, pertanto, nelle more del ritiro della stessa, E’ FATTO DIVIETO di occupare il suolo.

Data ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___

FIRMA

_________________________________
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Spazio riservato ai pareri degli Uffici

COMUNE DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)

Vista l’istanza presentata dalla Ditta (cognome) _________________________ (nome) _________________________

PRONUNCIAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Si
si esprime
Si si esprime

PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista della viabilità
PARERE CONTRARIO dal punto di vista della viabilità per le seguenti motivazioni:

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio III° - Viabilità

TIMBRO

____________________________________

PRONUNCIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI

Si
Ai sensi dell’Art. 4 del REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (DELIBERA N. 16 del 24-09-2019)

si esprime
Si si esprime

PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista della regolare posizione tributaria
PARERE CONTRARIO dal punto di vista della regolare posizione tributaria per le seguenti motivazioni:

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
si determina un canone COSAP pari ad Euro ________________________

Il Responsabile del Servizio Tributi

Il Responsabile del Settore II° Finanze
TIMBRO

____________________________________

____________________________________
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BOLLO
€ 16,00

COMUNE DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)

Settore VI° - Polizia Municipale – Servizio IV° - Mercati e Fiere

AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PER LAVORI DI EDILIZIA

N°

/ 2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista l’istanza presentata dalla Ditta
(cognome) __________________________________________ (nome) _______________________________________
come sopra generalizzata
VISTO il versamento dei Diritti di Segreteria pari ad Euro 50,00
VISTO il versamento del Canone COSAP come determinato dall’Ufficio Tributi pari ad Euro ________________________
VISTO il PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista della viabilità
VISTO il PARERE FAVOREVOLE dell’Ufficio Tributi (Art. 4 REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE)
VISTI gli elaborati grafici allegati
VISTO il regolamento COSAP, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 06/07/2016

AUTORIZZA
la stessa, all’occupazione del suolo come specificato sull’istanza di cui sopra come da elaborati grafici allegati
Avvertenze e prescrizioni:
Al titolare del provvedimento di autorizzazione è fatto obbligo di:













limitare l’occupazione dello spazio e delle aree, esclusivamente per le porzioni e per le dimensioni con la presente autorizzati;
non protrarre l’occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all’art.17 del regolamento;
utilizzare lo spazio solo per l’uso previsto nel provvedimento curando la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e non arrecare danni ai medesimi;
provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal vigente regolamento;
provvedere al versamento del Canone dovuto per il periodo autorizzato indipendentemente dalla data di ritiro;
conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di cinque annualità;
eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell’occupazione, lo spazio o le aree occupate;
risarcire il Comune e/o la Proprietà, per i danni derivanti dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere e per ogni eventuale spesa derivante dal ripristino;
osservare le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative/regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune
da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per incidenti e/o danni arrecati a terzi durante l’esercizio dell’occupazione;
tenere l’originale del presente provvedimento, a disposizione degli organi di controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
dare atto che il presente provvedimento/autorizzazione è revocabile, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico o di pubblico interesse;
Dare atto che la presente Autorizzazione, viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di Terzi.
La presente viene trasmessa all’Uff. Urbanistica, all’Uff. Tributi e al Servizio 1 – Polizia Amministrativa/Commerciale del Comando di P.M. per quanto di competenza.

San Cataldo, lì ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___
Il Responsabile del Servizio IV°

Il Responsabile del Settore VI°
TIMBRO

Arch. Angelo caruso

Com. Pasquale Messina

PER RICEVUTA
San Cataldo, lì ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___
la Ditta / l’incaricato __________________________________
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Inserimento allegati - Elaborati grafici planimetrici dimensionati
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