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Marca da
bollo

DOMANDA DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
□ DOMANDA INOLTRATA PER LA PRIMA VOLTA
da presentare almeno 30 giorni prima della data indicata come inizio dell’occupazione
(ai sensi dell’ art. 37 Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico)

□ DOMANDA DI PROROGA
□ INTEGRAZIONE
Sig. Sindaco
del COMUNE di SIENA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a il __________________ a ________________________________________________
residente a __________________________________________________________________
in via/Viale/Piazza ____________________________________________ numero _________
Tel____________________ Codice Fiscale ________________________________________
esercente l’attività di _________________________________________ per conto della Ditta
_____________________________________ con sede in _____________________________
Via/Viale/Piazza ______________________________________________ numero _________
P.IVA _______________________________________ Tel. ____________________________
E-mail ________________________________ PEC _________________________________
chiede
di poter occupare mq _________ di suolo pubblico determinati da: ml______ x ml _______ +
ml______ x ml _______ +
ml______ x ml _______
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in Via/Viale/Piazza _____________________________nel periodo dal ______ al ________
per giorni complessivi n. _____ per l’esecuzione di lavori edili e/o altri lavori mediante/per:

□
□
□
□
□
□

installazione ponteggio
deposito materiali edili
installazione apparecchio di sollevamento/gru
trasloco
potatura di piante
______________________

Precisa che per effettuare l’occupazione richiesta occorre adottare i seguenti provvedimenti:

□ chiusura al traffico veicolare totale/parziale della Via _____________________________
□ divieto di sosta nella Via _________________________ dal n. civico ___ al n. civico ___
□ senso unico alternato
nelle fasce orarie __________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di farsi carico di tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni
a persone o cose e di accettare le condizioni contenute nelle leggi in vigore, nei Regolamenti
Comunali, nonché tutte le altre che il Comune prescriverà.
Data _______________________
IL RICHIEDENTE
______________________________________
ALLEGATI:

□ n. 1 planimetria ubicativa dell’occupazione scala 1:1000 o 1:2000
□ n. 1 planimetria dettagliata dell’area interessata dall’occupazione scala 1:100 o 1:200
□ fotocopie del libretto di circolazione degli autocarri per cui si richiede il permesso
Nota:
Per lavori in ZTL per un periodo fino a 3 giorni è possibile ottenere il permesso per l’accesso da
Siena Parcheggi, per periodi superiori a 3 giorni vedere le indicazioni alla pagina web
https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 41 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a il __________________ a ________________________________________________
residente a __________________________________________________________________
in Via/Viale/Piazza _______________________________________________ numero _____
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
che i lavori edili per l’effettuazione dei quali viene chiesta l’occupazione del suolo pubblico sono
oggetto di:

□

titolo edilizio

________________________________

□

autorizzazione

________________________________

□ non necessitano di alcun tipo di concessione, autorizzazione, comunicazione
□ _______________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale può
utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 10 Legge 31/12/1996, n. 675).
Siena, _________________
Firma _________________________________________
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AVVERTENZE
1. Le occupazioni suolo pubblico per l’edilizia non beneficiano dei diritti derivanti dal D.L.
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010, n° 122 (in S.O. n. 174, relativa al
G.U. 30/07/2010, n. 176) - sconto 10% per le ristrutturazioni.
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio o della
consegna dell’autorizzazione (art. 55 Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico).
3. Il richiedente che non ha più interesse all’occupazione temporanea può rinunciarvi con
apposita domanda da presentare alla Polizia Municipale – Uffici Tecnici di Viabilità prima
della data di inizio della stessa.
4. Il concessionario dovrà esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza e al controllo l’atto
che legittima l’occupazione temporanea (art. 39 Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico).
5. La richiesta di proroga dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Siena
manualmente o tramite posta certificata almeno dieci giorni prima della data di scadenza
della precedente concessione (art. 37 Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico).
6. Coloro che occupano il suolo pubblico senza aver provveduto a inoltrare la domanda di
concessione o proroga di validità della concessione preesistente, saranno assoggettati alle
sanzioni amministrativi dalla vigente normativa in materia.
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COSAP – DICHIARAZIONE PER RESTITUZIONE
DEPOSITO CAUZIONALE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
intestatario/a della cauzione della concessione codice ________________________________
chiede
che il deposito cauzionale sia restituito al soggetto che ha effettuato il versamento:
SIG/SIG.RA _______________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _________________________
C.F. _______________________________________________________________________
indirizzo____________________________________________________________________
DITTA ____________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________
P.IVA ______________________________________________________________________
Intestatario del conto corrente ___________________________________________________
Codice

CIN

Paese

Europeo

C
I

Codice ABI

Codice CAB

Numero conto corrente

N

Luogo e data
__________________________________

Firma
__________________________________
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MODALITÀ DI PAGAMENTO CANONE COSAP E DIRITTI DI SEGRETERIA
•

BONIFICO BANCARIO
Beneficiario: Comune di Siena – Ufficio OSP
IBAN: IT 47 O 01030 14217 000063270017
Causale: Nr della concessione - COSAP e diritti segreteria

•

POS
MODALITÀ DI PAGAMENTO CAUZIONE

•

BONIFICO BANCARIO
Beneficiario: Comune di Siena
IBAN: IT 47 O 01030 14217 000063270017
Causale: Deposito cauzionale nr della concessione

•

POS

