Marca da bollo

DATA DI ARRIVO

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
DATA …………………….
TECNICO …………………

PROTOCOLLO GENERALE

Anno ______ Titolo ______ Classe ____
Fascicolo _______

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE DA ESEGUIRSI IN SEDE STRADALE
O PERTINENZE CON CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
COMUNE DI FORLI'
Area Servizi al Territorio
Servizio Infrastrutture Mobilita' Verde ed Arredo Urbano

....l.... sottoscritto... ..........................................................................................................................
(codice fiscale n. ……………..…................) nat.... a ................................ il .................................
resident...... a ........................................ in Via ..............................................……… n° ................
cap................tel. .................................cell............................................. fax......................................
posta certificata......................................................mail.....................................................................
in qualità’ di:
proprietario

avente titolo

amministratore del condominio …………………………… con sede a ……………................
Via/piazza…………………… Cap........................……..... p.iva…………………...........…………
tel. ...........................................cell....................................................... fax.........................................
posta certificata......................................................mail.....................................................................
legale rappresentante dell’impresa ……………………………… con sede a …………….........
Via/piazza…………………… Cap........................……..... p.iva…………………...........…………
tel. ...........................................cell....................................................... fax.........................................
posta certificata......................................................mail.....................................................................
con l’unito progetto di:
nuova costruzione

variante

modifica

ricostruzione

chiusura

chiede
il rilascio di autorizzazione per le opere sopra descritte da eseguirsi in Forlì, Via.......................…
…………………………………………………………………………..n° civico ............................

Lavoro Pubblico da realizzarsi per conto del COMUNE DI FORLI’
con la relativa concessione per occupazione di suolo pubblico temporanea della seguente
superficie:
mq …………………………………………(specificare con apposite planimetrie in caso di
situazioni complesse). Nel caso di cantieri mobili, indicare l'estensione giornaliera massima
prevista dell'area sottratta all'uso pubblico (compreso eventuali mezzi di lavoro).
con durata pari a gg ________ ; nel caso sia noto, indicare: Dal _________ Al ______
con la relativa concessione per occupazione di suolo pubblico permanente – pluriennale:
…………………………………………………………….
Della seguente superficie od estensione lineare:
mq …………………………………………
ml …………………………………………
ad uso:
passo o accesso carraio

posa armadi di distribuzione

passo o accesso carraio provvisorio

tombinatura fosso

zone di rispetto per passi o accessi carrabili

scavo per condotta fognaria/allaccio

scavo per cavidotto

ponticello

Allega alla presente:
− il progetto ed i relativi allegati in duplice copia
Dichiara inoltre:
- che il progettista è il Sig. ................................................................ (c.f. ......................................)
n.a ..................................... il ...........................….con studio in………..............................................
via/piazza………………. ........................................Tel. ......................…..Fax…………………....
iscritto all’Albo de ...................................... …...di ...................................... N. .............................
al quale autorizza l’invio di ogni comunicazione all’indirizzo di posta certificata...............................................................

NEI SOLI CASI DI :
cavidotti, elettrodotti e simili

allacci pluviali e allacci fognari

altre tipologie di scavo ……….

E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO INDICARE:
1) CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SCAVO:
Lunghezza______________ Larghezza _______________ Profondità _______________
2) DIRETTORE DEI LAVORI: Sig. .......................................................................................
(c.f. .................................................... ) n.a ................................ il ..........................................
residente in ......................................... in Via ...........................................................................
Tel. ................................fax...........................iscritto all’Albo de .............................................
di ................................. N. …..................posta certificata........................................................

3) DITTA ESECUTRICE: ………………………………….......con sede a …………........…
Via/piazza………………………...........Tel. ….....….................... fax.....................................
4) DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA ESECUTRICE :
Sig. ………………………………….. (c.f. .........................................) n.a .............................
il ........................residente in ………....………….in Via .............................................................
Tel. ..........................…fax ……………………posta certificata...................................................
Nei soli casi in cui necessiti:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 (vigente C.d S.) chiede l'emissione di
ordinanza per istituzione dei seguenti provvedimenti temporanei di modifica della circolazione
e/o della sosta:
Senso unico alternato a vista o regolato con semaforo o movieri;
Divieto temporaneo di sosta con rimozione
opposto a quello interessato ai lavori

sul lato interessato ai lavori

sul lato

su ambo i lati

Divieto temporaneo di transito;
Altri (indicare la tipologia) ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nelle seguenti vie o piazze comunali
1. via/piazza _____________________ dal n°/via _____________ a n°/via _____
2. via/piazza _____________________ dal n°/via _____________ a n°/via _____
3. via/piazza _____________________ dal n°/via _____________ a n°/via _____
4. via/piazza _____________________ dal n°/via _____________ a n°/via _____
con

dimensioni di:

lunghezza (metri) ___________________________
lunghezza (metri) ___________________________
il provvedimento/ordinanza è richiesto nel periodo:
con inizio dalle ore _________ del __________ alle ore __________ del _________
dalle ore _________ del __________ alle ore __________ del _________
dalle ore _________ del __________ alle ore __________ del _________
dalle ore _________ del __________ alle ore __________ del _________
nell' arco delle 24 ore, compreso sabato e festivi

(SI)

(NO)

solo durante lo svolgimento dei lavori

(SI)

(NO)

altro ___________________________________

Si impegna inoltre a sostenere gli oneri di concessione relativi all'istruttoria della pratica,
nonché a depositare la cauzione, se richiesta dal Comune.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_______________________________________
Forlì………………………..
In caso di lavoro pubblico da realizzarsi per conto del COMUNE DI FORLI, il sopraindicato DIRETTORE DEI
LAVORI attesta che la presente occupazione di suolo pubblico è strumentale alla realizzazione del lavoro pubblico
di cui al progetto allegato ed è limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei
predetti lavori.
Firma del DIRETTORE DEI LAVORI

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Concessione rilasciata dal gestore del

Il Funzionario Responsabile di

servizio di accertamento e riscossione

Procedimento

del canone in data …………

………………………………

Comune di Forlì
Area Servizi al Territorio
DENUNCIA FINE LAVORI
Da inviare mediante consegna a mano o via fax ai seguenti destinatari :
1) AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE DI FORLI’ (fax 0543-712460)
2) AL GESTORE DEL GLOBAL SERVICE STRADALE (fax 0543-778729)

Informo che in data _____________ sono terminati i lavori di :
passo o accesso carraio

posa armadi di distribuzione

passo o accesso carraio provvisorio

tombinatura fosso

zone di rispetto per passi o accessi carrabili

ponticello

Avvenuta esecuzione del RIPRISTINO DEFINITIVO nel caso di:
scavo per cavidotto

scavo per condotta fognaria/allaccio

eseguiti in via .................................................................................…………………….................
di cui all’autorizzazione n. ..................... del ........................... P.G. ................................................
rilasciata al Sig. ................................................................................................................................
residente in ........................................ via.........................................................................................
L’Impresa

............................................
Forlì, ..............................

Il Direttore dei lavori

Il proprietario

.................................................

............................................

in caso di deposito cauzionale da svincolare, indicare IBAN:............................................................
N.B.: La presente denuncia ha carattere obbligatorio ai sensi dell’art. 189 del vigente
Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

Comune di Forlì
Area Servizi al Territorio
DENUNCIA INIZIO LAVORI
Da inviare mediante consegna a mano o via fax ai seguenti destinatari :
1) AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE DI FORLI’ (fax 0543-712460)
2) AL GESTORE DEL GLOBAL SERVICE STRADALE (fax 0543-778729)

Informo che in data __________ avranno effettivamente inizio i lavori di ……….
……………………………………………………….............................................................
..................................................... da eseguirsi in via ......................................................................
di cui all’autorizzazione n. ..................... del ........................... P.G. ................................................
rilasciata al Sig. ................................................................................................................................
residente in ........................................ via.........................................................................................
Nel caso di ALLACCI o CAVIDOTTI i ripristini di 1° fase termineranno presumibilmente in
data: ___________________________________
Informo, inoltre, che la Ditta esecutrice dei lavori è l’Impresa ......................................................
con sede in ............................via ................................................tel.......................fax …................
e che il Direttore dei Lavori è il Sig. .................................................................................................
(c.f. …………………………………………) n.a. …………………… il …………………………
residente in ……………………………. Via …………………………………tel. …..……………
L’Impresa
............................................
Forlì, ............................

Il Direttore dei lavori (1)

Il proprietario

.................................................

............................................

N.B.: La presente denuncia ha carattere obbligatorio ai sensi dell’art. 187 del vigente Regolamento Urbanistico ed
Edilizio.

(1) Il direttore dei lavori deve essere un tecnico abilitato e, accanto alla firma , deve essere apposto il timbro dell’Ordine o del Collegio di appartenenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28/12/00 n° 445)
____________________________
Il sottoscritto ....................................................... nato a ..............................................................
il .................................., residente in ............................. via ..........................................................
DICHIARA
•
che
l’immobile
sito
in
via ........................................................................................................... e individuato al catasto
terreni di questo comune al foglio n. ...................................................... particelle
n° ....................... per un superficie complessiva di mq ...............................................
è di propria esclusiva proprietà e nella propria piena e totale disponibilità;
rientra nella propria disponibilità quale avente titolo legittimato, ai sensi dell’art. 12 del
regolamento edilizio, in qualità di ........................................................................... ;
che l’immobile è esente da qualsiasi vincolo e gravame ed in particolare è esente dai vincoli
specifici in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico e in materia di protezione
delle bellezze naturali, di cui al D.LGS. 22/1/2004, n° 42;
che l’immobile è gravato dai seguenti vincoli:
.........................................................................................................................................................
che il passo o accesso carraio (che consente l’accesso ad un’area idonea allo stazionamento
di veicoli) è preesistente alla data del 16 dicembre 1992 e che non è possibile tecnicamente
procedere all’adeguamento previsto dall’art. 22 del nuovo Codice della Strada;
di essere stato reso edotto, oralmente e/o per iscritto, circa tutti gli elementi di cui all’art. 13
del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti,
con conseguente rinuncia a pretese o azioni incompatibili con l’espressa adesione;
La presente dichiarazione viene resa contestualmente alla domanda di autorizzazione per opere
da eseguirsi in sede stradale o pertinenza, con concessione di occupazione di suolo pubblico.
La presente dichiarazione viene resa con la piena consapevolezza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
contenute.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione,
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
In alternativa, la sottoscrizione dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto.
Il Dichiarante
___________________________
Data ……………………..

Comune di Forlì
Area Servizi al Territorio
ALLEGATI INDISPENSABILI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER
OPERE DA ESEGUIRSI IN SEDE STRADALE O PERTINENZE CON CONCESSIONE
TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
PASSO

PASSO

ACCESSO

ACCESSO

CARRAIO

PONTICELLI

TOMBINATURA
FOSS0

ALLACCI FOGNARI E
POSA RETI IN GENERE

CARRAIO

– ALTRE TIPOLOGIE

PROVVISORIO

DI SCAVO

Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (art. 47
DPR 28/12/00 n. 445)

x

x

x

x

x

Stralcio di P.R.G. sul quale sia
riportato il numero della tavola ed
evidenziata l’area di intervento

x

x

x

x

x

Planimetria catastale 1:2000
sulla
quale
si
riportata
l’ubicazione dell’opera, il numero
del foglio e delle particelle
comprese nella proprietà ed
opportunamente evidenziata l’area
di intervento

x

x

x

x

x

Planimetria generale 1:200
oppure 1:100 con evidenziata la
posizione di pozzetti, alberi, pali
vari
ed
eventuali
altre
sovrastrutture presenti sul suolo
pubblico

x

x

x

x

x

Disegni della pianta dei prospetti
e sezioni dei manufatti
Sezione stradale 1:50

x
x

x

x

x

x

fotografica

x

x

x

x

x

In caso di interventi prospicienti
strade statali o provinciali, dovrà
essere
allegato
nulla-osta
dell’Ente proprietario della
strada

x

x

x

x

x

Documentazione
dello stato di fatto

N.B. la mancanza o l’incompletezza anche di uno soltanto degli allegati di cui sopra comporterà la
sospensione dell’istruttoria della pratica di autorizzazione che riprenderà solo ed avvenuta integrazione
della medesima.

