Marca da Bollo

DOMANDA DI PROROGA PER ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Euro 16,00

Alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilita’

…l… sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………………..
nat… a …………………………………………………….………………….…. (Prov.) …………...il ……………………..
Residente a ………………………………………………………………………………………….….. (Prov.) …………...
Via/P.za ……………………………………………………………………………….………………………. n. ……………
Telefono cellulare ……………………………………….. e-mail ………………..…………………………………………..
C.F. ………………………………………………………………………. FAX ………………………………………………
Documento di identità ……………………………………….……………. n. ………………………………………………
Rilasciato da ……………………………………………………………………………. in data …………………………...
in qualità di
Legale rappresentante della

□

□ Proprietario

società proprietaria dell’immobile

□

Amministratore condominio

Società proprietaria dell’immobile/Condominio: ………………………………………………………….………………..
con sede legale a ………………………………………………………………………………………… (Prov.) ………….
Via/P.za ………………………………………………………………………….…………………………. n. ………………
Telefono cellulare …………………………………………….. e-mail ……………………………………………………...
C.F./P.IVA………….…………………………………. FAX …………………………………………………………………
CHIEDE
per le seguenti motivazioni……………………………………………………………………………………………………
la proroga della concessione n. ……………………………………………………………………… con scadenza in
data ………………………………………… per alterare il suolo pubblico/area privata aperta al pubblico passaggio
nel Comune di Firenze in Via/P.zza ………………………………………………………..…………… n. …………..
(barrare il sottostante campo prescelto)

□ per le stesse superfici già concesse senza alcuna modifica delle aree;
□ per le superfici di seguito specificate, minori rispetto a quelle richieste nella concessione che si intende
prorogare:

totale mq.

marciapiede
carreggiata
pista ciclabile
TOTALE mq.
Ulteriore cantiere generico collegato allo
scavo

ml.

x 1,75

= mq.

x ml.

= mq.

mattonelle

larghezza
ml

lastre/
cubetti in
pietra

lunghezza
ml

Tipologia dei materiali di pavimentazione
della zona di scavo
auto
bloccanti

Dimensioni dello scavo

asfalto

Zona di scavo

altro

per l’esecuzione di lavori di …………………………………………………………………………………………….
Durata prevista per l’occupazione: giorni ……..…… dal giorno …………………. al giorno ………………….
1

Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e che in caso di dichiarazioni non
2
veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
3
della presente dichiarazione , sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) Di aver acquisito, presso gli Enti preposti, tutti i pareri autorizzativi necessari alla realizzazione dell’intervento e
che la concessione sarà, fatti salvi i diritti di terzi, valida in compatibilità con altre eventuali occupazioni, e dovrà
essere sempre ostensibile a richiesta degli Agenti accertatori4.
2 ) di aver verificato l’esistenza di eventuali vincoli e/o servitù dovuti alla presenza di servizi sottostanti e
soprastanti le aree oggetto di richiesta e di aver accertato la compatibilità di tali vincoli e/o servitù con le opere
che saranno realizzate;
3) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 21 del CdS, dovrà adottare gli accorgimenti necessari per la
sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare;
4) che l’occupazione sarà recintata e adeguatamente segnalata5 e che in caso di occupazione del marciapiede o
presenza di carichi sospesi sarà predisposto idoneo passaggio pedonale alternativo, segnalato e protetto;
5) saranno inoltre opportunamente adottate tutte le norme antinfortunistiche a salvaguardia degli addetti ai lavori
e dei pedoni;
6) il cantiere sarà installato secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 04.03.2015
7) Che la concessione con i relativi allegati sarà ritirata dal sottoscritto (o da persona con apposita delega del
richiedente e fotocopia di documento di riconoscimento dello stesso) munito di marca da bollo.
8) Di aver preso visione e di rispettare tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel regolamento comunali6 e nei
Disciplinari Tecnici7.
9) Che i lavori saranno realizzati dalla medesima impresa/società che effettua le opere di cui alla concessione
oggetto di proroga.
10) di aver acquisito l’assenso alla realizzazione delle opere oggetto della presente richiesta da parte
dell’assemblea condominiale o comunque degli aventi diritto ove le opere stesse siano effettuate su proprietà
privata,
11) di assumersi la custodia e la manutenzione di tutti gli elementi compresi nella sede stradale quali pozzetti,
chiusini, tubazioni, cavidotti ecc… oggetto della presente richiesta8;
12) che non danneggerà i manufatti e gli impianti esistenti e comunicherà immediatamente ogni inconveniente
che dovesse verificarsi in corso d’opera a: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Alterazione – Via
Mannelli, 119/i – Firenze Tel. 055 2624729/731/732 – Fax 055 2624750.
13) che in caso di modifica della disciplina della circolazione, ivi compresa la sosta dei veicoli, provvederà ad
ottenere apposita ordinanza di traffico
14) i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea, necessari per la installazione del cantiere,
dovranno essere rimossi o oscurati e successivamente ricollocati, a cura e spese del richiedente. La segnaletica
sarà collocata sotto la diretta responsabilità del richiedente, il quale dovrà garantire la custodia e il mantenimento
in efficienza per tutta la durata dei lavori, fino al completamento del ripristino dello stato dei luoghi. Tutta la

1

Art. 76 D.P.R. 445/2000.
Art. 75 D.P.R. 445/2000.
Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. 1 Art. 76 D.P.R. 445/2000.
2 Art. 75 D.P.R. 445/2000.
3 Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
4 Art.27 del Codice della Strada.
5 Come previsto dall’art. 21 del C.d.S., relativi art. dal 30 al 43 del Regolamento di attuazione e DM 10-07-02 disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici
6 Regolamento per il suolo, sottosuolo e delle infrastrutture comunali per la sistemazione degli impianti tecnologici e Regolamento per l’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. Regolamento COSAP).
7 Determinazioni n 441 del 13-01-11 e 841 del 28-01-11 e successive modifiche.
8 Art.5 dell’Allegato 7 al Regolamento del Suolo e Sottosuolo
2
3

segnaletica temporanea posta in opera dovrà essere conforme al DPR 16.12.1992 n° 285, al regolamento di
esecuzione e al DM 10.07.2002.
Eventuale segnaletica fissa occultata dal cantiere dovrà essere duplicata o installata in posizione visibile e
conforme.

ALLEGA

In caso di proroga con le stesse dimensioni dello scavo iniziale:
N. 3 fotografie attuali (originale cartaceo + file .pdf o jpg) dell’intervento di scavo sulla sede stradale al momento
della proroga e dalle quali risulti visibile la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente.
- Relazione tecnica descrittiva (1 copia cartacea + file .pdf) con le motivazioni giustificative della richiesta di
proroga. La relazione tecnica dovrà riportare in calce le seguenti diciture:
1. “Lo scavo ed i ripristini saranno effettuati conformemente a quanto previsto nei Disciplinari Tecnici per il
ripristino delle alterazioni stradali approvati dal Comune con Determinazione n. 441 del 13.01.2011 e
successive modifiche”.
2. “Si attesta l’idoneità alla transitabilità in condizioni di sicurezza del piano viabile al termine delle opere
oggetto della presente richiesta”.
- planimetria dell’intervento come da concessione precedente alla presente richiesta di proroga (è possibile
ottenere una planimetria tramite:http://maps.comune.fi.it/ru_approvato/)

In caso di proroga di una parte dello scavo iniziale (ovvero proroga con riduzione dei metri lineari dello
scavo iniziale):
- N. 3 fotografie attuali (originale cartaceo + file .pdf o jpg) della sede stradale con l’intervento già realizzato al
momento della proroga e 3 foto attuali della sede stradale nella quale si effettuerà l’intervento di scavo di proroga
e dalle quali risulti visibile la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente.
- Relazione tecnica descrittiva (1 copia cartacea + file .pdf) con le motivazioni giustificative della richiesta di
proroga. La relazione tecnica dovrà riportare in calce le seguenti diciture:
1. “Lo scavo ed i ripristini saranno effettuati conformemente a quanto previsto nei Disciplinari Tecnici per il
ripristino delle alterazioni stradali approvati dal Comune con Determinazione n. 441 del 13.01.2011 e
successive modifiche”.
2. “Si attesta l’idoneità alla transitabilità in condizioni di sicurezza del piano viabile al termine delle opere
oggetto della presente richiesta”.
- planimetria dettagliata dell'alterazione in cui si differenzi la zona dell’intervento effettuato da quello ancora da
realizzare e nella quale sia visibile il dettaglio dello scavo di cui si richiede la proroga (è possibile ottenere una
planimetria tramite:http://maps.comune.fi.it/ru_approvato/)

Per le occupazioni nelle strade o tratti dove è presente la tramvia deve essere allegata la
dichiarazione relativa ad eventuali interferenze presente nella sezione “modulistica”. La
dichiarazione deve essere con firma digitale o con copia del documento del dichiarante
Si ricorda che tale istanza è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di
riconoscimento) in presenza del dipendente addetto.
In caso di rinuncia dovrà esserne data comunicazione entro la mezzanotte del giorno precedente l’inizio di
validità dell’autorizzazione (tramite fax 055/2624750 o tramite e-mail: alterazioni.suolopubblico@comune.fi.it)
Il sottoscritto richiedente delega:
- alla presentazione della documentazione richiesta …l… sig… …………………………………………………….…..
(munito/a di fotocopia di un proprio documento di riconoscimento)
- al ritiro della concessione di alterazione …l… sig… ……………………………………………………………………
(munito/a di fotocopia di un proprio documento di riconoscimento)

Data …………………………

Firma del Richiedente …………………………………………………..

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy): i dati richiesti sono
previsti dalle disposizioni vigenti ai fini dei procedimenti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

