
• 2 marche da bollo da €.16.00 cadauna, una per la richiesta di autorizzazione e una per 
l'autorizzazione; 

• € 30.00 (importo minimo) (l'importo è variabile in base al numero di interventi su suolo 
pubblico all’interno di una stessa  richiesta di autorizzazione) per spese di istruttoria, da 
versare presso la Cassa Economale del Servizio Economico Finanziario e Tributi; Le spese 
di istruttoria possono essere versate presso tutte le filiali della Cassa di Ravenna Spa, 
precisando che se il versamento viene effettuato in contanti  occorre riportare “codice ente n. 
685” , se il versamento viene effettuato con bonifico utilizzare le coordinate bancarie IBAN: 
IT08I0627013199T20990000685 intestato al Comune di Forlì Piazza Saffi n. 8.
E' obbligatorio indicare nel versamento la seguente causale: “Infrastrutture Mobilita' Verde 
ed Arredo Urbano -spese di istruttoria”.

• deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori, che è svincolato al termine dei 
lavori stessi (Det. Dirigenziale n. 1165/2013 e Delibera di GC n. 4/2015). Tale importo viene 
definito in sede di istruttoria, in funzione delle dimensioni dell'intervento;  il versamento del 
deposito cauzionale potrà essere eseguito presso tutte le filiali del concessionario del 
Servizio di Tesoreria comunale, ossia  Cassa di Ravenna Spa. Nella causale indicare: 
“deposito cauzionale”, l’intestatario della pratica, l’indirizzo e il riferimento generale (P.G). 
Nel caso in cui il versamento venga effettuato in contanti in tesoreria occorre riportare 
nell’oggetto della causale anche il “codice ente n. 685”. Se il versamento viene effettuato 
con bonifico utilizzare le coordinate bancarie IBAN:  IT08I0627013199T20990000685. E' 
possibile  effettuare anche una fideiussione bancaria/assicurativa, quale deposito cauzionale.

• Costo dell'occupazione temporanea ad uso cantiere previsto dal Regolamento per 
l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche  del Comune di 
Forlì, da versare all'Ufficio ICA, via Rosselli del Turco n. 8/10/12/14/16, Forlì al momento 
del ritiro dell'autorizzazione. 

• € 12.91 per gli Oneri di Concessione, se richiesti.


