modulo scavi grandi utenti

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE – AREA TRIBUTI E CATASTO
SERVIZIO PUBBLICITÀ E SUOLO PUBBLICO
CORSO RACCONIGI, 49 - 10139 TORINO

Marca da Bollo da
€ 16,00

RICHIESTA DI RILASCIO CONCESSIONE PER LAVORI DI SCAVO NEL SOTTOSUOLO
(La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data presunta di decorrenza dell’occupazione)

IL RICHIEDENTE
(ai sensi dell’articolo 46 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
NOME
LUOGO DI NASCITA

COGNOME

VIA / CORSO

CITTÀ DI RESIDENZA

CIVICO

DATA DI NASCITA

C.A .P .

TELEFONO / FAX

CODICE FISCALE

E-MAIL

PROVINCIA

CELLULARE

RECAPITO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI OPERATIVE

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE IN QUANTO…………………………………………………. DEL / DELLA

 SOCIETÀ

 Impresa

 ALTRO

……………………………………………………………………

CON DENOMINAZIONE:

…………………………………………………………………………………………………………………………
VIA / CORSO

SITO IN

CODICE FISCALE

CIVICO

C.A .P .

TELEFONO

PROVINCIA

FAX

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace o di formazione e uso di atti falsi

CHIEDE L’ OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SCAVO NEL SOTTOSUOLO
in Torino via / corso / piazza: …..………………………………………………………………..………………………………….…
(indicare l’esatta ubicazione dello scavo, via / corso / piazza / angolo / adiacenze a, ecc.)

per i seguenti motivi:……………………………………………………………………..………………...…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data ultimazione lavori:
 Area interessata dall’intervento pari a m2

2 0

Durata presunta giorni:

…………………………

ALLEGA N° 18 copie dell’elaborato grafico dell’occupazione del suolo pubblico in scala 1: …….., debitamente quotato, dell’intera sezione stradale
planimetrica interessata dallo scavo con l’indicazione della disciplina viabile vigente sull’area, contenente: viabilità con sensi di marcia, segnaletica
orizzontale e verticale esistente, fermate GTT, aree carico/scarico merci, zone a parcheggio, stalli parcheggio disabili, linee tranviarie, passi carrai esistenti,
zone cassonetti AMIAT, palificazione AEM, eventuali elementi di arredo urbano esistenti, presenza chiusini e caditoie stradali, verde pubblico:
aiuole,presenza di alberi, piste ciclabili.
DICHIARA che i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti disposizioni di Legge, in particolare che verranno rispettate le norme
come da Regolamento Comunale n.° 331 “Regolamento per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città” approvato con
Deliberazioni del Consiglio Comunale del 12 ottobre 2009 (mecc. 2009 02511/033) esecutiva dal 26 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Data ……………………………………………… Firma ……………………………………………………………….
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si
informa che Titolare del trattamento è la Città di Torino. È designata l’Area Tributi e Catasto. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ha
sede in via Meucci 4, e-mail: rpd-privacy@comune.torino.it. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso. Il trattamento è
necessario per l’effettuazione del procedimento (art. 6 par. 1 lett. e, del GDPR). I dati possono essere comunicati a terzi in base alla normativa.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. È ammessa la presentazione tramite un incaricato munito di
delega dell’amministratore o legale rappresentante del richiedente (con fotocopia di un documento di identità del delegante).
Per informazioni: www.comune.torino.it/cosap/temporanea/pdf/vademecum_lavori_edili.pdf
Per modulistica: www.comune.torino.it/cosap/temporanea/#9
e-mail: settore.cotsp.ponteggi@comune.torino.it

modulo di delega

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA TRIBUTI E CATASTO
SERVIZIO PUBBLICITÀ E SUOLO PUBBLICO
CORSO RACCONIGI, 49 - 10139 TORINO

DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

IL RICHIEDENTE
(ai sensi dell’articolo 46 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

VIA / CORSO

CITTÀ DI RESIDENZA

DATA DI NASCITA

C. A . P .

CIVICO

TELEFONO / FAX

CODICE FISCALE

E-MAIL

PROVINCIA

CELLULARE

RECAPITO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI OPERATIVE

IN QUALITÀ DI …………………………………………………. DEL / DELLA

SOCIETÀ

CONDOMINIO

ALTRO ……………………………………………………………………
CON DENOMINAZIONE:

………………………………………………………………………………………………………
…………………
VIA / CORSO

SITO IN

C. A . P .

CIVICO

CODICE FISCALE

TELEFONO

PROVINCIA

FAX

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28/12/2000, in caso di
dichiarazione mendace o di formazione e uso di atti falsi

DELEGA

il/la Sig./Sig.ra
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

VIA / CORSO

CITTÀ DI RESIDENZA

CODICE FISCALE




per

DATA DI NASCITA

CIVICO

C. A . P .

TELEFONO / FAX

PROVINCIA

CELLULARE

alla presentazione (iniziale e proroga) dell’istanza
al ritiro della concessione

lavori edili

manomissione suolo

voucher

ponteggi e steccati

Data ……………………… Firma del delegante ………………………………………………
Allegare la fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si
informa che Titolare del trattamento è la Città di Torino. È designata l’Area Tributi e Catasto. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ha
sede in via Meucci 4, e-mail: rpd-privacy@comune.torino.it. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso. Il trattamento è
necessario per l’effettuazione del procedimento (art. 6 par. 1 lett. e, del GDPR). I dati possono essere comunicati a terzi in base alla normativa.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.° 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Per informazioni: www.comune.torino.it/cosap/temporanea/pdf/vademecum_lavori_edili.pdf
Per modulistica: www.comune.torino.it/cosap/temporanea/#9
e-mail: settore.cotsp.ponteggi@comune.torino.it

