Marca da bollo
Euro 14,62
N.B.: Oltre alla marca da applicare in
questo spazio (qualora il richiedente
non abbia diritto all’esenzione), dovrà
poi essere consegnata una ulteriore
marca di eguale valore, la quale verrà
quindi applicata sul frontespizio del
provvedimento finale.

COMUNE DI CUGLIERI
POLIZIA MUNICIPALE
via Carlo Alberto, 33 - 09073 CUGLIERI (OR)
TEL.: 0785/368224 FAX: 0785/368227 PEC: poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it

Richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico
GENERALITA’ DEL
DEL RICHIEDENTE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO

DATA

N°

CODICE FISCALE

TELEFONO

C.A.P.

CITTADINANZA

IN QUALITÀ DI
SOCIETA’

PR.

DEL / DELLA
ASSOCIAZIONE

ALTRO: (specificare)

CONDOMINIO

DENOMINAZIONE O TIMBRO

SEDE LEGALE
Indirizzo

N°

Comune

C.A.P.

Tel.

Pr.

Fax

E-mail

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

CHIEDE
La concessione dell’uso temporaneo del suolo pubblico in Cuglieri (OR),
(OR) nell’area sotto descritta:

CORSO, LARGO, VIA, VICO, VIALE, PIAZZA

N° CIVICO
DAL

AL

DIMENSIONI
(ml X ml)

SUPERFICIE
(mq)

TOTALE SUPERFICIE RICHIESTA (mq)
L’area interessata dall’occupazione ricade, anche se soltanto parzialmente, su:
STRADA O PERTINENZE STRADALI

MARCIAPIEDE OD AREA PEDONALE
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A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e da
dalle leggi speciali, come richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, nonché delle ulteriori conseguenze cui potrebbe andare incontro in caso
di dichiarazione mendace, nonché di formazione od uso di atti falsi; sotto la propria responsabilità personale:
DICHIARA
che la natura dell’occupazione è la seguente:
LAVORI EDILI

ESPOSIZIONE

PROPAGANDA

MEZZI E STRUTTURE IMPIEGATE

ALTRO: (specificare)

EVENTUALE TITOLO ABILITATIVO
Tipo (concessione, autorizzazione ecc.)
Ente o Ufficio che lo ha rilasciato

Prot.

Numero progr..

Data di rilascio

che la durata dell’occupazione sarà la seguente:
PERIODO
DAL GIORNO

ORARI
AL GIORNO

DALLE ORE

NOTE

ALLE ORE

che l’occupazione ricade su tratti interni ad uno dei centri abitati del Comune di Cuglieri, della:
STRADA STATALE N° 292

STRADA PROVINCIALE N° 19

e, relativamente i quali:
deve ancora essere acquisito il
preventivo Nulla Osta da parte
dell'ente proprietario della strada.

il Nulla Osta dell'ente
proprietario della strada è stato già
richiesto, ma non ancora rilasciato.

il Nulla Osta dell'ente
proprietario della strada è stato già
rilasciato, per cui se ne allega copia.

che i lavori edili verranno eseguiti, dall’impresa sotto indicata, nel rispetto della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (compilare solo in caso di occupazione per lavori edili).
DENOMINAZIONE O TIMBRO

SEDE LEGALE
Indirizzo

N°

Comune

C.A.P.

Tel.

Pr.

Fax

E-mail

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

CHIEDE
Inoltre la sospensione / limitazione della circolazione stradale,
stradale nei seguenti segmenti viari:
TIPO STRADA
(statale, provinciale ecc.)

CORSO, LARGO, VIA, VICO, VIALE, PIAZZA

N° CIVICO
DAL

NOTE

AL
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Chiede altresì l’esenzione
esenzione dall’imposta di bollo,
bollo dichiarando sotto la propria responsabilità che essa è prevista:
ai sensi dell’art. 27-bis dell’allegato B del D.P.R. n° 642 del 26/10/1972 (O.N.L.U.S. e Federazioni sportive
ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.);
ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B del D.P.R. n° 642 del 26/10/1972 (Amministrazioni dello Stato, Regioni,
Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, Comunità montane);
ai sensi dell’art. 10, c. 8 del D.Lgs n° 460 del 04/12/1997 (associazioni di volontariato di cui alla Legge
266/91, O.N.G. di cui alla Legge 49/87, cooperative sociali di cui alla Legge 381/91);
ai sensi dell’art. 10, c. 9 del D.Lgs n° 460 del 04/12/1997 (enti ecclesiastici di cui alla Legge 287/91).
ALLEGATI: (barrare la casella che interessa)
PLANIMETRIE O FOTOGRAFIE

DÉPLIANTS (per manifestazioni)

STATUTO (copia)

ALTRI EVENTUALI:
EVENTUALI: (barrare la casella che interessa)
NULLA OSTA
rilasciato dall’ente proprietario
della strada.

D.U.R.C.
non anteriore a tre
mesi.

ALTRO:
(specificare)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
PERSONALI:
I dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento della
richiesta stessa, nel rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà comunque avvalersi dei diritti di cui
all’articolo 7 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003.
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
DICHIARAZIONE: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, la presente
deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato in presenza del dipendente o funzionario addetto,
ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità.
LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

IL FUNZIONARIO

AVVERTENZE PER IL RICHIEDENTE
Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità, è vietato eseguire opere o depositi
e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di
rispetto e sulle aree di visibilità.
Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione
inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di
pedoni, deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in
perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve anche provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di
notte, il personale addetto ai lavori, esposto al traffico dei veicoli.
Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e secondarie e su quelle urbane di scorrimento, è vietata
ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili;
sulle strade urbane di quartiere e locali, l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione
che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale,
a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei
centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni.
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti anzidetti, l'occupazione di marciapiedi da parte di
chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro
larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni
larga non meno di due metri. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità
delle intersezioni.
Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche
della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la
circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
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