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Spazio riservato all’ufficio

Istanza di apertura di accesso o passo carrabile
Per accesso stabile o di cantiere
PASSO CARRABILE
Il sottoscritto

ACCESSO DI CANTIERE

ALTRO (SPECIFICARE)

1

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

CAP

Provincia

Via/Piazza

Numero civico

Codice Fiscale

Telefono

e-mail

La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica

Titolare dell’impresa individuale:

Legale rappresentante della società:

Denominazione/Ragione sociale

Amministratore di condominio:

Codice fiscale/Partita IVA

Comune sede legale

CAP

Provincia

Via/Piazza

Numero civico

Iscritta alla CCIIAA di

Al numero

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO
Ha già eseguito la prenotazione Web utilizzando il calendario d’uso dello spazio pubblico.
Codice prenotazione:
Non ha eseguito la prenotazione Web, verificherà la disponibilità degli spazi con l’operatore di sportello.
via/piazza

Numero civico

Dal giorno

Al giorno

Descrizione specifica

Totale giorni

per un anno
Superficie totale ai fini COSAP

2

Occupando e/o manomettendo una superficie totale di:

m

Per la realizzazione di un passo carrabile
per la cui apertura é necessario installare un cancello o una sbarra lungo la linea di intersezione tra il confine della
proprietà privata e l’area pubblica per una larghezza di m
Per l’apertura di un accesso di cantiere per la realizzazione delle opere di cui al titolo abilitativo edilizio
Tipo

Numero

Data

Istanza Numero

Data:

Denuncia di inizio attività
Permesso di costruire
Essendo necessario dotare l’area di un accesso sulla via/piazza pubblica per le esigenze dell’attività edilizia

1

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bergamo.it/privacy
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SI IMPEGNA
Ad osservare tutte le norme previste dal vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione del relativo canone.
A versare la somma eventualmente richiesta a titolo di deposito cauzionale.
Allega
Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
La presente domanda in carta da bollo e 4 copie della stessa;
Disegni di progetto in 5 copie firmati dal richiedente e dal tecnico abilitato, contenenti:
a) Estratto mappa o aerofotogrammetrico con evidenziata l’area pubblica che si intende occupare e
l’area oggetto dell’intervento edilizio per cui il cantiere è necessario;
b) Planimetrie, piante sezioni e prospetti significativi in scala ≥ 1:100 integralmente quotate relative
all’occupazione da realizzare, con indicate le strade circostanti complete della larghezza della
carreggiata, i marciapiedi e la loro larghezza, le aiole, le alberature, la cartellonistica stradale, i
semafori, con ben evidenziato lo spazio rimanente per il pubblico transito veicolare e pedonale,
individuando anche il percorso per i pedoni.
Relazione dettagliata delle opere per le quali è necessaria l’occupazione di suolo.
Eventuali particolari costruttivi.
Documentazione fotografica specifica a colori in duplice copia.
Ulteriore documentazione necessaria all’istruttoria del progetto (Specificare)

Modulo DTA-SOG Soggetti coinvolti nel procedimento edilizio

Luogo

Data

Il tecnico progettista2

Il committente2

2

Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

