Mod. 1-LA
(da presentare almeno 15 gg. prima
dell’inizio dei lavori anche in caso di
proroga)

All’Ill.mo
Signor SINDACO
del Comune di BIELLA
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Ordinanze e Occupazioni
015 3507287 – E-mail: (da utilizzare solo in caso di
comunicazioni posa cartelli e comunicazioni di
servizio)ufficiooccupazionimanifestazioni@comune.biella.it
(da utilizzare per le domande di autorizzazione)
protocollo.comunebiella@pec.it

OGGETTO: DOMANDA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto ___________________________C.F. e/o P.IVA___________________________
titolare della Ditta________________________________________________________________
con sede____________________________________via_________________________________
n. tel – fax – cell._________________________________________________________________
E–mail: ( obbligatorio per chi utilizza la PEC) ________________________________________________________
(per gli utenti che non utilizzano la PEC è disponibile presso il Comando una copia cartacea del provvedimento finale)

CHIEDE
L’occupazione temporanea di suolo pubblico con (crociare la voce che interessa):
□
Ponteggio
□
Cantiere
□
Automezzo
□
Altro (specificare) ____________________________________________________
Tipo di Occupazione
URGENTE (solo per comprovati motivi inerenti incolumità pubblica e ripristino di servizi pubblici erogati) motivo ______________________________________________________________________________________
( non è prevista l’ordinanza- domanda da presentare via PEC o presso Protocollo Generale del Comune e tenere la
ricevuta della comunicazione come titolo autorizzativo in attesa di provvedimento definitivo emesso dal Comando )
ORDINARIA (da presentare almeno quindici giorni prima del lavoro anche in caso di proroghe)

per eseguire lavori di_______________________________________________________________
in Via__________________________________________civico n.__________________________
Tipo di provvedimento :
□ SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
□ SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE
□ SENSO UNICO ALTERNATO
Le dimensioni dell’ingombro sono di mq.________________ ( mt

per mt

)

La durata dell’occupazione sarà di giorni ________ dal __________al __________
dalle ore ________________ alle ore__________________
ALLEGATI :
•
•
•
•

copia planimetria dell’area in oggetto;
copia della autorizzazione (se dovuta) alla rottura del suolo pubblico o in alternativa il numero della pratica;
copia quietanza della polizza di responsabilità civile verso terzi o in alternativa, il nome della Assicurazione, il
numero di Polizza e la data di scadenza………………………………………….……………………………….;
copia bollettino postale o del versamento su conto corrente bancario per il pagamento delle due marche da bollo
da euro 16.00, assolte virtualmente ;

ATTENZIONE: Il presente modulo di richiesta, non autorizza il transito e la sosta in Zone a
Traffico Limitato, per le quali necessita una ulteriore domanda.

Distinti saluti.
________________________
(data)

___________________
(firma)

