E. 16,00
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO





Corpo Polizia Municipale 
Ufficio Autorizzazioni
Via Borsalino, 4
15121 Alessandria

OGGETTO: Richiesta di AUTORIZZAZIONE per l’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE CON SERVITÙ DI PASSAGGIO ai sensi del Regolamento COSAP approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 18 febbraio 2000 e s.m. e i..

_I_   SOTTOSCRITT__________________________________________________________________________________
NATO/A_________________________________________________PROV.___________IL_________________________
E RESIDENTE IN _________________________________________ PROV.________________________ VIA/P.ZZA/C.SO___________________________________________________________________N°________________ 
TEL.________________________________________________CELL.__________________________________________ 
C.F./P.I.______________________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DI _____________________________________________________ CON SEDE IN _______________________________________________________________________________________
VIA/P.ZZA/C.SO._____________________________________________________________________N._______________TEL.____________________________________________________FAX.________________________________________
C.F./P.I.______________________________________________________________________________________________ 
avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).", consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
CHIEDE:
q	il rilascio di autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico o di un’area privata sottoposta a servitù di passaggio pubblico per Per CARICO E SCARICO merci, AREA CANTIERE, SOSTA AUTOMEZZO, ALTRO comportanti l’uso di mezzi indicare la targa degli stessi. :

con  Indicare se trattasi di AREA CANTIERE, PONTEGGIO, SOSTA DI MEZZI….. PER I LAVORI EDILI specificare in cosa consistono.
:

nelle seguenti vie:


L’area misura Indicare la superficie occupata in metri lineari (larghezza e lunghezza) ed i metri quadrati totali.: AL SUOLO __________________x _______________= tot. Mq. _____________
	              AL SOPRASSUOLO _______________x ____________= tot. Mq. ___________
q	la proroga della precedente autorizzazione n.  __________ del ________________________;
q	il rilascio di autorizzazione per la circolazione di n° ______ automezzi targati________________________________________________________________________  con massa a pieno carico superiore alle 5,0 t. con il seguente itinerario:__________________
________________________________________________________________________________
q	la chiusura della strada interessata dall’intervento nel seguente tratto:


q	il divieto di sosta nel tratto antistante l’intervento o l’adozione di un provvedimento viabile (quale il senso unico alternato) nel seguente tratto:


L’autorizzazione è richiesta dal _________________________ al___________________________
dalle ore ______________________________alle ore____________________________________
A tal fine si allega la seguente documentazione:
q	PLANIMETRIA/DISEGNO ILLUSTRATIVO DELL’AREA cui si riferisce la richiesta CON PRECISA INDICAZIONE DELL’INGOMBRO E DELLA SITUAZIONE VIABILE E/O PEDONALE (larghezza strada e marciapiede..) nonché DEI TRATTI VIARI PER CUI SI CHIEDONO EVENTUALI PROVVEDIMENTI VIABILI, FOTO ILLUSTRATIVE;
q	copia del CONSENSO DEL PROPRIETARIO DELL’AREA richiesta se trattasi di suolo privato soggetto a servitù di passaggio;
q	fotocopia della CARTA DI CIRCOLAZIONE e del TAGLIANDO ASSICURATIVO di ogni mezzo, ovvero AUTOCERTIFICAZIONE in merito al possesso di CARTA DI CIRCOLAZIONE REGOLARMENTE AGGIORNATA e di COPERTURA ASSICURATIVA IN CORSO DI VALIDITÀ. SOLO SE NECESSARIO IL RILASCIO DI UN’AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI MEZZI SUPERIORI AI 50 QUINTALI. . 
L’area occupata dovrà essere delimitata secondo le norme del Codice della Strada e non dovrà essere arrecato intralcio al regolare flusso della circolazione e all’accesso alle proprietà private.
Il richiedente, ai sensi dell’art. 4, comma 4 Reg. COSAP dichiara di “conoscere esattamente e di subordinarvisi senza alcuna riserva, le disposizioni contenute nel presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia”. In particolare:
-	Art. 3, commi 2 e 3: La domanda di occupazione deve essere redatta in carta legale e presentata con un congruo anticipo e comunque per un periodo non inferiore a 15 giorni fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 20;
-	Art. 4, comma 3 : anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell’ingombro.
-	Art. 5, comma 6: l’atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all’atto del ritiro..”;
-	Art. 8, comma 1 : la licenza di concessione obbliga il Concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.
-	Art. 10, comma 4 : resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
-	Art. 10, comma 5 : al termine della concessione il Concessionario avrà l’obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall’Amministrazione Comunale.
-	Art. 12 : “Obblighi del concessionario”.
-	Art. 13: “Occupazione ed esecuzione dei lavori”.
-	Art. 29, comma 2 : la richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.
-	Art. 29, comma 4: in ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
-	Art. 30: “Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione”.
-	Art. 31: “Decadenza della concessione o autorizzazione”.
Codice della strada:
-	Art. 21: “Opere, depositi e cantieri stradali”;
-	Art. 25: “Attraversamenti ed uso della sede stradale”;
-	Art 26: “Competenza per le autorizzazioni e concessioni”;
-	Art. 27: “Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni”.  

In caso di violazione di una o più delle suddette disposizioni, o per altre motivazioni contingenti a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, sarà facoltà della Polizia Municipale procedere alla modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione restando a carico dell’autore qualsiasi spesa, senza alcuna tipologia di rimborsi.
Alessandria, ___________________________          
FIRMA                                               
Informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Alessandria, Titolare del trattamento, informa che i Suoi dati verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento per cui la domanda è stata presentata. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione degli atti conseguenti.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
La informiamo inoltre che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del succitato Decreto Legislativo 196/03 che prevede, tra l’altro, di ottenere la  cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, indirizzando la richiesta al Direttore dell’Area Servizi alla Persona, Città e Sicurezza, responsabile del trattamento, Via Lanza, 29 15121 Alessandria, anche inviando una e-mail a poliziamunicipale@comune.alessandria.it

acconsento al trattamento dei dati personali                                                                                   
Data                                                                                                                                  Firma
DISEGNO ILLUSTRATIVO 



























DATI RICHIESTI (DA COMPILARE CURA DEL RICHIEDENTE):

LARGHEZZA DELLA SEDE STRADALE:
CARREGGIATA MT. _______________________ 
MARCIAPIEDE MT. ________________________

SENSO UNICO                                                                                                      SI                      NO
DIREZIONE DI MARCIA __________________________________________________________________

PISTA CICLABILE                                                                                                SI                      NO

DIVIETI DI SOSTA O FERMATA ESISTENTI                                                   SI                      NO
 
AREE DI SOSTA LIBERE                                                                                     SI                      NO
STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO                                                                   SI                      NO

INTERFERENZE CON IMPIANTI SEMAFORICI , SEGNALETICA O DISSUASORI DI SOSTA PRESENTI (PALETTI O PANETTONI)                                                                SI                     NO

