Occupazione spazi ed aree pubbliche
temporanea – permanente con alterazione stradale
AVVERTENZE ED INDICAZIONI GENERALI (da leggere attentamente)
•

•

•

•

•

•

•

•
•

La richiesta deve essere effettuata in bollo (secondo valore vigente), compilata in ogni
sua parte, firmata e dovrà essere presentata presso lo sportello U.R.P. (Lun-Mer-Ven 8.00
–
13.00,
Mar-Giov 8.00 – 12.00/14.30 – 18.00, Sab. 8.30 – 12.30) corredata dell'attestazione di
pagamento dei diritti di sopralluogo sul CCP 207506 intestato a COMUNE DI BAGNO A
RIPOLI o copia di ricevuta della TESORERIA come da importi specificati nella domanda
(per esenzione TOSAP da parte di ONLUS o per altre tipologie compilare l'apposito
quadro).
La concessione sarà a disposizione dell’avente diritto entro 5 giorni antecedenti la data
per cui sarà concessa l'occupazione e ritirabile presso la Duomo GPA srl Via Matteotti
n.33 Bagno a Ripoli (orario lun-ven 9.30-12.30), per il ritiro è necessaria una marca da
bollo (secondo valore vigente) ed effettuare il pagamento della tosap, se dovuto; per
occupazioni di tipo edile o manomissione stradale riduzione della tassa del 50 % con
durata di almeno 15 giorni, ulteriore riduzione della tassa del 50 % per durata di
almeno 30 giorni.
Può essere richiesto il rinnovo della concessione almeno 5 giorni prima della scadenza
della concessione precedente, allegare alla domanda di rinnovo la concessione in
scadenza in possesso, in originale.
Le eventuali modifiche alla richiesta potranno essere comunicate a quest’Ufficio in carta
libera anche a mezzo fax o e-mail al numero o indirizzo a piè di pagina almeno 5 giorni
prima della data di inizio dell'occupazione.
In caso di mancata occupazione dovrà essere comunicata la rinuncia all’occupazione
all'Ufficio Mobilità in carta libera, tramite fax o e-mail al numero o indirizzo a piè di
pagina, in difetto l’occupazione dovrà essere pagata, anche in caso di mancato ritiro della
concessione (con relative more e sanzioni previste di legge) fino al naturale termine, o
fino al giorno della comunicazione della rinuncia.
L'erronea od incompleta compilazione del presente modulo comporterà la richiesta delle
integrazioni necessarie e la conseguente interruzione dei tempi di rilascio, i quali
riprenderanno dal giorno successivo l'avvenuta integrazione.
Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate "Salvi i diritti dei terzi", valide in
compatibilità con altre eventuali occupazioni, e dovranno essere prodotte a richiesta degli
agenti Accertatori.
La tassa si applica per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ovvero private
soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità
in atti, e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 e
in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato, sulla base della seguente dichiarazione, come previsto
dall'art.11 comma 3 del D.P.R. 20.10.98 n.403 e successive modifiche;
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ULTERIORI INFORMAZIONI PER OCCUPAZIONI EDILE E GENERICA (Quadri B e C)

•
•
•
•

La richiesta dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio (eventuali
necessità particolari o urgenze devono essere concordate con l’Ufficio).
La concessione ritirata in data successiva a quella richiesta per l’inizio dell’occupazione
comporterà il pagamento della tassa per l’intero periodo richiesto.
La tassa si applica in base alle misure giornaliere di tariffa per mq.
Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la tassa si applica in relazione alle ore di
effettiva occupazione;

ULTERIORI INFORMAZIONI PER OCCUPAZIONI CON ALTERAZIONE STRADALE (Quadro D)

•
•

•

•

•

La richiesta dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio (eventuali
necessità particolari o urgenze devono essere concordate con l’Ufficio).
l'Autorizzazione ed il relativo disciplinare tecnico dovranno essere firmati per accettazione
dal titolare dell'autorizzazione, in caso di suo delegato dovrà essere specificata anche la
delega all'accettazione di quanto prescritto negli atti autorizzativi e suoi allegati.
E' fatto divieto di riaprire al transito pedonale o carrabile l'area di cantiere interessata dai
lavori, se almeno 2 (due) giorni prima della data prevista, non venga comunicata la fine
lavori parziale con l'esecuzione dei ripristini stradali per la sola messa in
sicurezza, mediante invio del Modello A.
Lo svincolo della polizza/deposito cauzionale potrà avvenire solo dopo la comunicazione
di fine lavori definitiva con l'esecuzione a regola d'arte dei ripristini stradali,
mediante invio del Modello B.
una volta inviato il modello A, entro 30 giorni verrà rilasciata concessione permanente
di suolo pubblico da ritirare presso Duomo GPA, previo marca da bollo (secondo valore
vigente) e pagamento del tributo al concessionario così come da comunicazioni che
seguiranno.

50012 Bagno a Ripoli (Fi) – via dell'Antella n.32 – tel. 055/63.90.515 – fax 055/64.43.40
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
e-mail

