MARCA DA BOLLO

Alla Direzione Tecnica e Urbanistica
del Comune di Balestrate
-UFFICIO COSAP OGGETTO: richiesta di occupazione suolo pubblico per attività edilizia.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ________________
il____________________ e residente a ____________________ in _________________________
nella qualità di proprietario/a della costruzione sita a Balestrate in via/piazza
__________________________________________________________________________
n.
_________
censita in Catasto al foglio n. _____ particella/e _______________________ sub. _____________
󠆫 realizzata 󠆫 da realizzare
con il seguente titolo abilitativo edilizio:
󠆫 permesso di costruire 󠆫
󠆫 concessione edilizia
󠆫 concessione edilizia in sanatoria
n. _________ rilasciato/a dal Comune di Balestrate in data ___________________ alla ditta
_________________________________________________________________________________
oppure avendo presentato 󠆫󠆫 S.C.I.A  󠆫󠆫 C.I.L.A. 󠆫 C.I.L.
in data ______________________
1
dovendo eseguire lavori di __________________________________________________________
consistenti in: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
C.F.: 󠆫___________________________ Recapito telefonico ___________________________
E-mail: __________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione 󠆫 all’occupazione 󠆫 di 󠆫 parte di suolo pubblico comunale antistante la costruzione sita
nella via ________________________________________________________________________
per

l’esecuzione

dei

lavori

sopra

indicati

per2_______________________________________________________per una superficie di mq
________________________________ dal _________________ al ________________ per
complessivi n. giorni _____________ .
A tal fine, 󠆫per 󠆫il 󠆫rilascio 󠆫dell’autorizzazione 󠆫all’occupazione 󠆫di 󠆫suolo 󠆫pubblico, allega:
1.
2.
3.

Titolo di proprietà dell’immobile (se non presente nella documentazione agli atti d’ufficio);
Planimetria e delimitazione della zona occupata;
Attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 15,49 da effettuare con una delle seguenti modalità:
- su c.c.p. n. 15888902 intestato a: Comune di Balestrate – Servizio di Tesoreria –
- tramite bonifico bancario codice IBAN : IT95I0359901800000000135505;
- con sistema pagoPa tramite il link sulla Home page del sito www.comune.balestrate.pa.it
CAUSALE: Diritti di segreteria per autorizzazione occupazione suolo pubblico
4. n. 1 marca da bollo da € 16,00;
5. Fotocopia del documento d’identità - in corso di validità - del richiedente
Dichiara, inoltre, di essere informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato
la presente richiesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (RGPDUE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
Data _____________
1
2

Firma del richiedente _______________________________

Nuova costruzione - manutenzione ordinaria – manutenzione straordinaria – altro (specificare)
Installazione ponteggio, scarrabile, betoniera altro (specificare)

