
Mod. Settembre 2013

Marca da bollo

Al Dirigente Settore Edilizia ed Urbanistica
Via G. Falcone n. 134

COMUNE DI CANOSA

OGGETTO: Richiesta occupazione spazio pubblico o di uso pubblico 
per esecuzione lavori edili in via _______________________________ civ. _-
____ immobile del sig. _____________________.

…L …. sottoscritt ….....……………...................…………………….....….......... nat….. a

………….....................………………. Prov…… il ………...............……. residente in 

……………….

……………….Prov……..via...............................………………… n. …… 

telefono.............................

Fax………….........C.F. ………………………………………………....

Quale:

 Proprietario 
 capo condomino/amministratore di condominio
 Impresa esecutrice dei lavori

Dovendo eseguire:
 lavori di cui alla C.E.L. in data __________________ presentata dal sig 
_______________
 lavori di cui alla C.I.L. in data __________________ presentata dal sig 
_______________
 lavori di cui alla DIA/SCIA del __________________ presentata dal sig. 
_______________
 lavori di cui al Permesso di Costruire N. ______ del ____________ del sig. 
____________

CHIEDE

l’autorizzazione a poter occupare l’area pubblica/di uso pubblico di cui all’allegato grafico, 
dovendo:
 effettuare il montaggio del ponteggio;
 effettuare un deposito di materiale e attrezzature con relativa recinzione
 effettuare il montaggio di una gru;



 ___________________________;

per una superficie di circa mq. ________ su via _______________ per circa gg. ___________ 
per una superficie di circa mq. ________ su via _______________ per  circa gg. ___________ 
per una superficie di circa mq. ________ su via _______________ per  circa gg. ___________

ALLEGATI:
• documentazione fotografica a colori  dell’edificio e dell’area che si intende 

occupare;

• N. 3 copie stralcio della zona;

• N. 3 copie del rilievo dello stato dei luoghi in scala 1:100 – 1:50 – 1:20 

opportunamente quotato, riportante la larghezza stradale (larghezza 

marciapiedi e larghezza carreggiata) e le dimensioni del fabbricato nonchè le 

dimensioni della occupazione;

• N. 3 copie sezione quotata riportante il fabbricato, il marciapiede, la 

carreggiata stradale, il

ponteggio con eventuali mantovane, l’eventuale recinzione ecc.

SI IMPEGNA

A comunicare al Comando di P.M. e alla ditta della riscossione dei tributi  l’inizio 
e la fine della occupazione con relativo pagamento di quanto dovuto per 
occupazione di suolo pubblico.

Canosa di Puglia, ___________________

FIRMA ____________________________________


