DOMANDA DI CONCESSIONE
OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO (società)

Marca da bollo
16,00 Euro

Alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
…l… sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………………………
nat… a ……………………………………………………..…………………………. (Prov.) ............. il…………………...
residente a ………………………………………………………………………………………………….. (Prov.) .............
Via/P.za ………………………………………………………………………...………………………….. n. ………………
Telefono cellulare ……………………………………………. e-mail ……………………………………………………….
C.F. ……………………………………......… FAX ……………………………………………………, in qualità di legale
rappresentante (indicare se presidente,amministratore, delegato, altro) ……………………………….………………
della Società proprietaria dell’immobile ………..……………………………………………………………………………
con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………
Via/P.za ………………………………………………………………………...………………………….. n. ………………
P.IVA/C.F. ……………………………………......… e-mail …………………….. …………………………………………,
titolare di licenza/autorizzazione Ministeriale n. ………………………………… del ………….……………. per
l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche che consente di operare nei limiti di copertura
del territorio indicati dalla presente domanda
CHIEDE

dal n.

al n.

tubazione
diametro

Via

pozzetto
dimensioni
esterne

di poter occupare in permanenza il suolo pubblico con manufatti e/o impianti di sottoservizi in base all’allegato
progetto esecutivo in:

lungh.
ml.

largh.
ml.

totale mq.

Totale mq.
per la realizzazione di: ……………………………………………………………………………………………………….
Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci 1 e che in caso di dichiarazioni non
veritiere il sottoscritto decade dai benefici 2 conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della presente dichiarazione 3 , sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1)

l’assenza

la presenza

di essenze vegetali interferenti con i lavori richiesti;

2)

di aver acquisito, presso gli Enti preposti, tutti i provvedimenti 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 accertatori 4 ;

3)

di aver preso visione e di rispettare tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel Regolamento comunale per il
suolo, sottosuolo e delle infrastrutture comunali per la sistemazione degli impianti tecnologici, nel
Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. Regolamento
COSAP) e nei Disciplinari Tecnici 5 ;

1

Art. 76 D.P.R. 445/2000
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
Determinazioni Dirigenziali Comune di Firenze n. 441/2011 e 841/2011
2

1

4)

di assumersi la custodia e la manutenzione di tutti gli elementi compresi nella sede stradale quali pozzetti,
chiusini, tubazioni, cavidotti ecc… oggetto della presente richiesta ai sensi dell’art. 5 dell’allegato 7 al
Regolamento del suolo e sottosuolo;
SI IMPEGNA

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

a presentare, al momento del rilascio della concessione per alterazione del suolo, polizza fideiussoria a
garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentire l’eventuale esecuzione d’ufficio, nonché per
eventuali penalità e danni a beni comunali ivi comprese tutte le essenze arboree ed arbustive interessate.
La fideiussione da presentare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti
6
autorizzati all’esercizio dell’autorità bancaria . La fideiussione deve essere priva di franchigia e prevedere
espressamente l’obbligo di pagamento a favore del Comune di Firenze entro 15 giorni dalla richiesta
avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore
principale;
a comunicare la durata prevista dei lavori con cronoprogramma dettagliato suddiviso per tratti di strada;
a presentare una lista dei lotti funzionali nei quali verrà suddiviso l’intervento, specificando per ogni lotto
l’estensione e le dimensioni d’ingombro del cantiere;
ad assumersi ogni responsabilità, anche civile verso terzi, nei confronti di enti concessionari di pubblici
servizi e di soggetti privati che utilizzano gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo stradale riguardo sia ad
eventuali danni causati a persone e cose durante l’esecuzione dei lavori, sia ad incompatibilità tra le reti;
a fornire l’elenco degli eventuali operatori concomitanti;
a rispettare tutte le prescrizioni e le disposizioni tecniche previste nell’allegato n.6 del Regolamento per la
concessione del suolo;
a presentare ulteriori elaborati o specifiche tecniche eventualmente richiesti;
ALLEGA

8. progetto esecutivo (2 copie cartacee + file .pdf) delle opere composto da:
•

Relazione tecnica contenente:
8.1. elenco dettagliato di tutte le strade interessate dai lavori con specifica del lato strada oggetto
dell’intervento;
8.2. indicazione del tipo di pavimentazione;
8.3. tipologia e numero di tubi o pozzetti che saranno realizzati;
8.4. informazioni relative ai sottoservizi esistenti (tipo di rete, ubicazione…);
8.5. descrizione dell’intervento (modalità di esecuzione dei lavori);
8.6. 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 ‘idoneità alla transitabilità in condizioni di sicurezza del piano viabile al termine delle
opere oggetto della presente richiesta”.

• Elaborati grafici:
8.7. planimetria generale dell’intervento scala 1:10.000 o 1:5.000;
8.8. planimetrie dei singoli tratti scala 1:1000 o 1:500 indicanti il posizionamento di tubi e pozzetti rispetto
a marciapiedi e fabbricati, completi dei numeri civici, e l’ingombro del cantiere;
8.9. sezioni stradali indicanti i tubi, i pozzetti realizzati ed i sottoservizi preesistenti in scala 1:100 o 1:50;
8.10. particolari di tubazioni e pozzetti scala 1:10
Tutte le tavole di progetto e la relazione tecnica devono essere firmati dal progettista e completi di data.
9. almeno n. 3 fotografie (2 copie cartacee + file .pdf) della sede stradale nella quale si effettuerà l’intervento di
scavo a dalle quali risulti visibile la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente;

6

Art. 107 del DLgs. 385/1993

2

10. attestazione di avvenuto pagamento di Euro 80,00 per diritti di istruttoria e di sopralluogo su bollettino di c/c
postale n. 16776502 (IBAN IT17 OØ76 Ø1Ø2 8ØØØ ØØØ1 6776 5Ø2) intestato a “Comune di Firenze
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità” indicando nella causale "Diritti ASP permanente" o con Bancomat
al momento della presentazione della richiesta;

Se la domanda viene consegnata da persona diversa dal richiedente, colui che consegna (e/o ritira la
concessione) deve essere munito di apposita delega del richiedente e fotocopia di documento di riconoscimento
dello stesso.
Qualora la domanda sia presentata da un operatore concomitante, in aggiunta ai precedenti documenti, deve
essere presentata una delega con la quale tale operatore affida l’esecuzione dei lavori alla società capogruppo.

Data …………………………

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

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali): il conferimento ed il trattamento dei dati, previsto dalle disposizioni vigenti, è finalizzato unicamente
al rilascio del provvedimento richiesto.

3

