MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

AL SINDACO DEL
COMUNE DI SIENA

OGGETTO: ISTANZA DI RILASCIO O VOLTURA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO, SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________________________________
nato/a a___________________________________________________ (____) il _____/_____/____________
residente a: _____________________ in via/p.zza _________________________________________ n. ____
telefono/ cellulare ______________________________ e-mail/pec __________________________________
Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

proprietario

in nome proprio, in qualità di :

locatario

comodatario

altro (specificare) ____________________________________
per conto di _________________________________________________________________________
con sede/residenza a ________________ in via/p.zza ______________________________________ n ____
Codice fiscale/ Partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di:
legale rappresentante

delegato

amministratore di condominio

altro (specificare) ________________________________________________________

CHIEDE
il RILASCIO di concessione per l’occupazione di uno dei seguenti settori:
oppure
la VOLTURA da Sig./Ditta/Condominio ___________________________________________________________
l’AUMENTO

o

la RIDUZIONE

di ml _______ o mq ________ (______x______ ml) della

concessione/autorizzazione n. _________ del ___/___/______ corrispondente a segnaletica n. ________
-

di SUOLO PUBBLICO per:
o

CHIOSCO (specificare) ___________________________________________________________

o

DISTRIBUTORE DI CARBURANTE (specificare) ________________________________________

o

ALTRE ATTIVITA’ (specificare) ______________________________________________________

o

PASSO DI ACCESSO PER DISTRIBUTORE DI CARBURANTI___________________________

in via/p.zza : ________________________________________________________ n ______ per ml ______ o
mq _______ (_____x_____ ml) di cui mq _________ quale zona di rispetto, per i seguenti motivi e
usi:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
di SOPRASSUOLO per (specificare) ________________________________________________________
in via/p.zza : ________________________________________________________ n ______ per ml ________ o
mq _______ (_____x_____ ml), per i seguenti motivi e usi:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

-

di SOTTOSUOLO per
CAVI E CONDUTTURE (specificare) _________________________________________________
POZZETTI E SIMILARI (specificare) _________________________________________________
Altro (specificare) _____________________________________________________________

in via/p.zza __________________________________________________________ n ______ per ml ________ o
mq _______ (_____x_____ ml), per i seguenti motivi e usi:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Eventuali ulteriori informazioni ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
A tal fine, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
- di essere legittimamente in possesso del titolo di utilizzo del fabbricato/terreno per cui presenta l’istanza;
- di non ledere con la propria richiesta gli interessi di terzi;
- di essere a conoscenza delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento Comunale per il Canone di
Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, nonché di accettarle incondizionatamente tutte quelle
disposizioni che l’Amministrazione Comunale intenda prescrivere a tutela del pubblico transito e della
pubblica proprietà;
- di assumersi ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni contenute nella presente domanda, sia
sotto il profilo penale sia sotto il profilo amministrativo ai sensi del DPR 445/2000.
Siena: _________________
(firma)

Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D.Lsg. 196/2003 come modificato ed integrato dal Dlgs 101/2018 e dal Reg.UE 679/2016, dichiara
inoltre:
 di essere informato e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici,
nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene presentata;
 di essere informato che il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Nuove Opere del
Comune di Siena – Piazza il Campo 1 – 53100 Siena.
Firma
______________________________________________
Allegati :










Copia del documento di identità del richiedente
delega in carta libera e copia del documento di identità del delegante (se il richiedente agisce su delega)
nulla osta in carta libera del proprietario del terreno/fabbricato al rilascio/ampliamento/riduzione della concessione e copia di
documento di riconoscimento del proprietario stesso (se il richiedente non è proprietario)
comunicazione di rinuncia dell’attuale concessionario e copia del documento d’identità del concessionario oppure
dichiarazione sostitutiva in carta libera ex DPR 445/2000 di essere erede del precedente concessionario e di operare in
accordo con eventuali altri eredi (in caso di voltura);
N° 1 foto del luogo per cui si presenta l’istanza e N° 1 foto del cartello già assegnato
Dichiarazione/documentazione utile a dimostrare l'idoneità catastale (categoria C-6) qualora la richiesta sia riferita ad unità
immobiliare utilizzata per il ricovero di veicoli
N° 1 Planimetrie solo nel caso di richiesta di Passo Carrabile (cioè occupazione di suolo pubblico necessitante di opere
visibili e permanenti per abbattimento di barriere architettoniche)
Piano tecnico dei lavori da effettuare

