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Comune di Lavagna
Piazza della Libertà 47

(MARCA DA BOLLO)

└
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OGGETTO:

□ richiesta di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche uso EDILIZIO
□ richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche uso EDILIZIO

Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________________ il ___/___/______
residente a ________________________________________ in ______________________________________
n. civ. _________________ int. __________________ n. telefono ___________________________________
C.F. __________________________________________ P.IVA _______________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________
per conto di ________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________ P.IVA _______________________________________
in relazione alle vigenti norme di cui al Capo II del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni,
preso atto delle vigenti tariffe e del Regolamento Comunale sulla Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche,
CHIEDE
di poter occupare in Lavagna, in Via/Piazza ______________________________________ civ. ___________

□ lo spazio di suolo pubblico o area pubblica o area ad uso pubblico
□ lo spazio soprastante il suolo pubblico o area pubblica o area ad uso pubblico
Dimensioni: lunghezza ml._______ x Larghezza ml._______ Superficie totale mq.__________
Dimensioni: lunghezza ml._______ x Larghezza ml._______ Superficie totale mq.__________

□ a carattere permanente (durata uguale o superiore all’anno) con inizio dal giorno ___/___/______
□ a carattere temporaneo (durata inferiore all’anno)
con inizio dal giorno ___/___/______ fino al giorno ___/___/______ totale giorni________
L’occupazione è effettuata allo scopo di (specificare il tipo dei lavori e tipologia di occupazione):
Tipologia dei lavori:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Tipologia dell'Occupazione:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
L’effettuazione dei lavori di natura edilizia per cui viene richiesta l’occupazione del suolo pubblico sono
stati autorizzati/comunicati con:

□ autorizzazione

□ concessione

n. ________ del ___/___/______

□ permesso di costruire

□ D.I.A.

□ S.C.I.A.

□ Manutenzione ordinaria

Prendo atto che l’occupazione potrà essere effettuata soltanto una volta ottenuta l’autorizzazione, previo
pagamento della somma dovuta per l’occupazione e dell’eventuale deposito cauzionale. Mi impegno a
rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale e nel Codice della Strada.
Si allega planimetria quotata in scala 1:100 con evidenziata la superficie della zona che si richiede di
occupare.
Ricevuta di versamento di € 40,00 per spese di istruttoria e sopralluogo da versare presso la Tesoreria
Comunale (Banca CA.RI.GE. di Lavagna - Piazza della Libertà).
Lavagna, li ___/___/______

IL RICHIEDENTE
________________________

