MARCA DA
BOLLO
€ 16

SERVIZIO DECORO, MANUTENZIONI, QUALITÀ URBANA E BELLEZZA

protocollo@pec.comune.latina.it

Comune di Latina
Servizio Decoro, manutenzioni, Qualità urbana e bellezza
Piazza del Popolo 1
04100 LATINA
Oggetto: richiesta CONCESSIONE per occupazione suolo pubblico sede
stradale e/o pertinenza per lavori e/o traslochi. Durata max 2 GIORNI Il/La sottoscritto/a (nome - cognome
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del

citato

D.P.R.

445/2000,

sotto

la

propria

responsabilità

in

qualità

di

DICHIARA
di essere nato/a
residente a
* telefono

il
in Via/Piazza
Cod. Fiscale

* indirizzo email
indirizzo e-mail- PEC

_

(Indirizzo posta elettronica (obbligatorio ai sensi della L. n°190 del 06/11/2012)

CHIEDE
il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico e/o privata a uso pubblico in
Latina, via/piazza

dal n. civico

al n. civico

giorno

il giorno

al giorno

alle ore

o dal
presumibilmente dalle ore

_e per un area di mt
_

e

con

le

seguenti

attrezzature

tecniche

x mt
e/o

mezzi

= mq
da

impiegare
_

_

Il sottoscritto allega alla presente istanza:
 n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla presente istanza, impegnandosi a
presentare n. 1 ulteriore marca di pari importo da apporre sull’autorizzazione finale;
 Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato tramite il servizio
“PagoPA” presente sul sito del Comune di Latina, all’indirizzo:

https://www.comune.latina.it/2022/02/02/pagamenti-con-pagopa-2/ Dalla pagina di
PagoPa scegliere la voce: “Pagamento spontaneo” e successivamente “DIRITTI DI
ISTRUTTORIA PER RILASCIO PERMESSO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO”
 copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente e del
responsabile della ditta incaricata;.
 copia polizza RCT della ditta incaricata;
 polizza fidejussoria sottoscritta dalla ditta esecutrice a garanzia del ripristino dello stato
originario dei luoghi per eventuali danni arrecati nel corso dell’occupazione e della
mancata pulizia e decoro del sito successivamente alla stessa occupazione per la
copertura di un valore di € 10.000,00;
 QUIETANZA DI PAGAMENTO – per canone patrimoniale occupazione suolo pubblico a nome del richiedente - il cui importo è computato dalla soc. Do.Gre srl sede in via
Veio, 3 – Latina – email latina@dogresrl.it – PEC: dogre.lt@legalmail.it- tel. 0773.622697;
 VISURA della C.C.I.A.A. - numero REA dell’attività commerciale/edile....ecc;
 disegno planimetrico indicante l’esatta collocazione dell’occupazione, l’ingombro
complessivo con delimitazione chiara delle operazioni;
 documentazione fotografica del sito urbano interessato dall’occupazione;
 relazione tecnica volta ad illustrare la tipologia di occupazione richiesta, le finalità ed
eventuali certificazioni tecniche, le caratteristiche dimensionali e di collocazione.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si impegna:
- ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione;
- a mettere in opera, almeno, 48 ore prima dell’inizio delle operazioni la necessaria
segnalazione di rispetto dei contenuti del Codice della Strada;
- ad assumersi ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e a cose
derivanti dall’attività svolta;
- la domanda deve essere presentata in tempo utile a consentire la conclusione del
procedimento ovvero 30 giorni antecedenti alla data prevista dell’occupazione;

- al rispetto di tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale approvato con
deliberazione C.C. n. 96 del 31.12.2020.
 Qualora l’occupazione temporanea della sede stradale per effettuare l’attività
sopradescritta si concluda in anticipo rispetto alla scadenza indicata o richiedesse una
proroga, il sottoscritto si impegna a darne immediata comunicazione via email al
Servizio Mobilità.
 Qualora invece l’occupazione coinvolge anche la modifica sostanziale della
circolazione e sosta è necessario che venga emessa apposita ordinanza.
Data

Firma

