Al Comune di Pioltello

Marca da
bollo da
€ 16,00

Via C. Cattaneo, 1
20096 Pioltello (MI)

Sezione Demanio e Patrimonio

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto (Cognome) _____________________________(Nome)____________________________________
Residente in ___________________________ (

) Via ______________________________n. ____________

Tel.______________Fax.________________cell.__________________Cod.fiscale ________________________
In qualità di:
Amministratore / Proprietario / Incaricato / Altro (specificare) ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per:
 la formazione di un ponteggio;
 l’esecuzione dei lavori come da atto (specificare se DIA, concessione edilizia o altro) n. _____
del _________________ intestato a _________________________________________________;
 altro (specificare tipologia di lavoro)
________________________________________________________________
All’uopo si forniscono i seguenti dati:
a) l’occupazione avrà luogo in via ___________________________________ all’altezza del numero civico
n._____,
b) la superficie interessata è di circa mq. _______,
c) la durata è pari a giorni n. _______, più precisamente dal ________________al_____________;
* Si allega alla presente, in duplice copia, planimetria quotata ove risultano i seguenti dati:
a) (se l’occupazione interessa solo il marciapiede) le dimensioni del marciapiede con indicata e quotata la
superficie da occupare;
b) (se l’occupazione interessa la sola carreggiata stradale) le dimensioni della carreggiata con indicata e
quotata la superficie da occupare;
c) (se l’occupazione interessa parte del marciapiede e parte della sede stradale ) evidenziare tutto quanto
richiesto per i precedenti punti a) e b).
La planimetria deve contenere necessariamente la firma del richiedente e non quella di un professionista
(es. geometra, architetto, ingegnere, ecc).
La domanda deve essere presentata necessariamente in bollo, qualora sulla stessa non viene invocata ed
indicata l’esenzione a termini di legge.
(data) __________________
IL RICHIEDENTE
___________________________
SOLO PER COLORO CHE HANNO DIRITTO ALL’ESENZIONE TOSAP
Nel rispetto delle previsioni del vigente Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa il sottoscritto ______________________________________________________
CHIEDE ALTRESI’
l’esenzione della TOSAP in quanto l’intervento ricade, secondo l’elencazione riportata nell’art. 24 del predetto
regolamento, sotto la lettera ______.

IL RICHIEDENTE
_________________________

Regolamento TOSAP, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.241/2003.

Art.24 – ESENZIONI
1)

Sono esenti dalla tassa:
le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per
l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all’art.87, comma1, lettera c) del TUIR 917/1986
per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che
interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti
per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione,
nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e
le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
e) le occupazione di impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o
successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) le occupazioni effettuate con passi carrabili;
h) le occupazioni per la manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
i)
le occupazione per la manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, per la realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
j)
le occupazioni per il restauro e risanamento conservativo;
k) le occupazioni per ristrutturazione edilizia;
l)
le occupazioni per la messa a norma degli impianti elettrici e degli impianti a metano relativi agli edifici;
m) le occupazioni per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
n) le occupazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
o) le occupazioni per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
p) le occupazioni per la realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
q) le occupazioni per la realizzazione di opere finalizzate all’adozione di misure antisismiche, con particolare
riguardo alla messa in sicurezza statica.
a)

2)

L’esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

