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Legale rappresentante Società Titolare Ditta Individuale 

Amministratore del Condominio Proprietario In qualità di 

Cognome  Nome   

Codice Fiscale /   /   /   /__/   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

nato il / / / / / / / / / a (Comune)      

Prov. / / / Stato    

Residente a (Comune)   Prov./ / /Stato    In Via/Piazza   

 n. C.A.P.     

telefono  PEC      

Allegare: Copia Documento di riconoscimento. 

RICHIESTA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI 
Ponteggi-Cassoni-Steccati per Aree di Cantiere-Piattaforme Aeree-Traslochi- Area Sosta Mezzi 

– Carico/Scarico Merci 

Regolamento per la disciplina della C OSAP / Ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n° 11  del 30.03.2018     

AL COMUNE DI PRAIANO  

Settore P.M. 
OGGETTO: Richiesta di Concessione di Suolo Pubblico  per Attività Edili. 
 

IL SOTTOSCRITTO 

DATI DEL RICHIEDENTE (PROPRIETARIO-CONDOMINIO-DITTA/SOCIETA’  ESECUTRICE DEI LAVORI) 

DATI DEL CONDOMINIO O DITTA/ SOCIETA’ 

 

 

Denominazione Condominio- Ditta /Società    

Codice Fiscale - P.IVA  /__/   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

con Sede legale in (Comune)      prov.  

in Via/Piazza   n.  C.A.P.   

telefono  Fax     

iscritta    alla C.C.I.A.A. di  REA n. / / / /  /  /   /   / PEC 

 (dato obbligatorio) 
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Cognome  Nome    

Codice Fiscale /   /   /   /__/   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

nato il / / / / / / / / / a (Comune)      

Prov. / / / Stato    

Residente a (Comune)   Prov./ / /Stato      

In via/piazza    n.  C.A.P  

telefono  PEC     (dato obbligatorio) 

Allegare: Copia Documento di riconoscimento. 

 
DATI  OBBLIGATORI  DELLA  DITTA/SOCIETA’  ESECUTRICE  DEI  LAVORI  NEL  CASO  IN  CUI  
IL RICHIEDENTE DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E’ IL PROPRIETARIO O IL 
CONDOMINIO OPPURE DA COMPILARE CON I DATI DEL COMMITTENTE (Proprietario o 
Condominio) SE IL RICHIEDENTE DEL SUOLO PUBBLICO E’ LA DITTA/SOCIETA’ ESECUTRICE DEI 
LAVORI. 

REFERENTE TECNICO 

(modello procura speciale per eventuale delega se anche intermediario) 
 

 

C H I E D E 

�  RILASCIO     

�  PROROGA (5 giorni prima della scadenza e rendere dichiarazione di non mutate condizioni) 

della Concessione Temporanea di Suolo Pubblico per la posa di (specificare il tipo di 
manufatto) in via/piazza__________________________________dal 
civ.n.______________al civ.n._____________;in ragione di ml.___________x 
ml.____________=__________________________; (indicare il totale mq. di 
occupazione) per il periodo dal _______________al__________________per complessivi 
giorni___________________; 

DESCRIZIONE MANUFATTI 

�  Cassone per la raccolta di materiale di risulta 

�  Collocazione di un ponteggio 

�  Steccato 

�  Deposito materiali di risulta 

�  Area di cantiere 

�  Piattaforma aerea 
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�  Automezzo per trasloco e/o carico materiali 

TIPOLOGIA DELL’AREA DA OCCUPARE 

�  Via_________________________________ 

�  Descrizione sintetica dei lavori da eseguire 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali ed amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e 
di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt.75 e 76 del sopracitato D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
�  Di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel Regolamento Comunale 

COSAP;  
�  Di essere a conoscenza che il suolo da occupare non è di proprietà privata; 
�  Di essere consapevole che, ove venisse dimostrata la natura privata del suolo, l’ufficio provvederà 

all’immediata revoca del provvedimento di Concessione di Suolo Pubblico; 
�  Di rispettare la normativa del nuovo Codice della Strada, oltre che la normativa in materia di sicurezza 

del lavoro;  
�  Di comunicare l’inizio e la fine dei lavori e al Comando di Polizia Municipale; 
�  Di svincolare l’Amministrazione da responsabilità per violazione di diritti di terzi per l’occupazione del 

suolo pubblico; 
�  Che non esistono altre occupazioni di suolo pubblico persistenti nell’area oggetto della richiesta;  
�  Che la documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19, DPR 445/2000); 
�  Di non avere apportato modifiche a quanto già autorizzato con Concessione n°  del  (per le 

istanze di proroga); 
�  Che i lavori vengono eseguiti in forza di :  

o Permesso di costruire n. _________rilasciato il_______________ 
o DIA/SCIA/CIL/CILA presentata in data _________________prot.n.___________e 

costituita da_______________________________________________________  
o Altro_____________________________________________________ 

 

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

�  Planimetria della zona interessata; 
�  Schema area occupata con dimensioni/indicazione delle aree di transito veicolare e/o pedonale del 

suolo stradale/marciapiede; 
�  Documentazione fotografica panoramica e del prospetto e suolo da occupare; 
�  Breve relazione descrittiva sulla modalità di occupazione, orari di lavoro e e necessità di modifiche 

alla viabilità: 
�  Nel caso di lavori urgenti, copia dell’Ordinanza Sindacale emessa dal Sindaco, del Settore Tecnico o 

dal Settore di P.M.   
�  Dichiarazione di consenso alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, espresso nelle forme di 

legge, da parte di eventuali comproprietari se trattasi di immobile privato, corredato da fotocopia 
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documento d’identità in corso di validità; 
�  Copia Concessione di Suolo Pubblico (nel caso di richiesta di proroga;) 
�  Copia libretto di circolazione dei mezzi (nel caso di richiesta per traslochi – piattaforme aeree); Copia 

del documento di identità del Richiedente in corso di validità; 
�  Copia documento d’identità del committente e/o Titolare/Rappresentante Legale  della Ditta 

esecutrice dei lavori. 
�  Copia del documento di identità del referente Tecnico in corso di validità (se presente); 
�  Modello procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica (art.5 DPR 

160/2010) 
N.B.: la documentazione tecnica di cui ai punti da n. 1 a n. 4 va presentata solo per le 
occupazioni superiori a 3 giorni. 

TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati 
personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa 
amministrazione, ivi comprese quelle di informazione e promozione. In relazione ai predetti trattamenti, si 
potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 

 
Luogo e data Firma del richiedente 
 

 

Esaminata la domanda a tergo, relativa all’occupazione di suolo pubblico nella via indicata; 
Visto il vigente Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con atto Consiliare n.11 
del 31.03.2018. 
Vista la ricevuta comprovante il pagamento da parte dell’interessato, della relativa tassa; 
Ritenuto di poter concedere l’occupazione del suolo richiesto; 

CONCEDE 
Alla ditta sopra indicata l’occupazione temporanea dell’area richiesta di mq.______ e per giorni__________ 
in Via____________________________alle condizioni previste dal precitato Regolamento Comunale ed alle 
seguenti altre particolari__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Praiano, lì’___________                                                                             

 IL RESPONSABILE 
 

________________ 
 

 

TARIFFE 2019 

Tariffa giornaliera per giorno e per ogni metro quadrato: Categoria A  euro 0,18   Categoria B  euro 0,15 

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUB BLICHE E PER 
L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. 

CATEGORIA A: 1. VIA ROMA  2. VIA G. CAPRIGLIONE  3. VIA UMBERTO I  4. VIA GRADILLO 5. VIA DUOMO 6. VIA 
MASA 7. VIA REZZOLA 8. VIA GAVITELLA 9. VIA TERRAMARE 10. VIA G. MARCONI 11. PIAZZA MORESSA 12. VIA 
FLAVIO GIOIA 13. VIA ANTICO SEGGIO 

CATEGORIA B: NELLA CATEGORIA B RIENTRANO TUTTE LE ALTRE STRADE NON MENZIONATE NELLA 
CATEGORIA A. 


