AL SERVIZIO COMMERCIO LAVORO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

PEC: commercio@cert.comune.fe.it

RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Per Impalcatura, area di cantiere o altra occupazione
Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
Data di nascita

Nazionalità

Luogo di nascita: Stato

Sesso

Provincia

M

Comune

Residente in

Provincia

Via/piazza

n.

Tel.

C.A.P.

Cell.

E-mail/Pec

In qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale
Legale rappresentante della società
Altro
Codice Fiscale
Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)
Denominazione o ragione sociale
Con sede legale a

Provincia

Via/piazza

n.

C.A.P.

Tecnico Responsabile:
Per intervento conseguente a:
(manutenzione ordinaria, S.C.I.A., permesso a costruire)

CHIEDE
IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
LA PROROGA DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
N.
in Via/Piazza

Del
.n.

F

TEMPORANEA
Per
il periodo di gg./mesi

dal

al

Con la seguente occupazione:
IMPALCATURA:

Chiusa
Tunnel

AREA DI CANTIERE
PERMANENTE
Con la seguente occupazione:
CAPPOTTO TERMICO
GRANDI UTENZE

DICHIARA


di attenersi alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata e di essere a conoscenza che qualsiasi
variazione dell’area deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Commercio Lavoro Attività Produttive

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi
degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente
domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Data
FIRMA*

che ha preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n.
679/2016 sulla privacy disponibile sul sito del Comune di Ferrara all’indirizzo
https://www.comune.fe.it/3177/privacy-einformativa-sull-uso-dei-cookie.
Data
FIRMA*

*Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 quando la sottoscrizione delle dichiarazione non è apposta in presenza
del dipendente incaricato a ricevere l’istanza occorre allegare copia, non autenticata, di un valido documento di
identità personale dell’interessato

ALLEGATI:






Planimetria Stradale;
Disegno tecnico quotato dell’occupazione;
Per le occupazioni ricadenti in tratti di strada statali, regionali, provinciali, all’interno dei centri abitati è obbligatorio
acquisire prima il N.O. da parte dell’Ente proprietario della strada;
copia documento d’identità in corso di validità;
In caso di richiesta rinnovo copia precedente concessione;

In caso di ricorrenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni relative al Sisma allegare:
 una integrazione, vistata anche dal proprietario, dell’asseverazione prevista dalle norme, con cui il tecnico
incaricato descrive i danni causati dal terremoto, completa di idonea documentazione fotografica.
ALTRI ALLEGATI:

-

Le domande incomplete o mancanti di elementi essenziali rimarranno sospese sino all’integrazione;
In caso di proroga di concessione, allegare copia del provvedimento già rilasciato;
Per informazioni Tel. 0532/ 419922 - 419921 – 419924

N.B.: E' importante che la domanda venga presentata con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio
occupazione suolo in quanto devono essere acquisiti pareri tecnici i cui tempi variano da 15 a 30 giorni.
In caso di richiesta proroga di occupazione e' necessario presentare domanda prima della scadenza della
concessione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga.
PAGAMENTI:
Alla richiesta va allegata ricevuta di pagamento anticipato di:
- € 32,00 (16,00+16,00) per bolli virtuali (uno per la richiesta e uno per la concessione)
- € 0,65 per diritti di segreteria
- € 20,00 per diritti di istruttoria pratica
per un totale di € 52,65 da versarsi in un unica soluzione tramite il sistema Pago PA cliccando:
>> “Pratiche Suap” bottone in basso
>> Istruzioni per il pagamento
Copia della ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda.

N.B.: Le richieste di proroga della concessione pagano € 32,65 con le stesse modalità
elencate sopra.
L’autorizzazione di occupazione suolo – firmata digitalmente – sarà inviata dal Servizio Risorse Tributarie
in seguito al pagamento del Canone Unico
Ufficio Canone Unico
Via Monsignor Luigi Maverna, 4 – 44122 Ferrara
(Palazzo ex Eridania in zona Stazione – 1° piano)
Telefono: 0532/418081
e-mail: canoneunico@comune.fe.it
Pec: canoneunico@cert.comune.fe.it
In ragione dell’emergenza sanitaria si riceve esclusivamente su appuntamento

