
IMPOSTA DI BOLLO 
CORRENTE 

€ 14,62 

AL 
COMUNE DI CINTE TESINO 
Via don Dalmonego 57 
38050 CINTE TESINO 

 
 

RICHIESTA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC O, CON 
CANTIERI, SCAVI O TUBAZIONI E MANUFATTI INTERRATI I N SEDE STRADALE,  

ED EVENTUALE EMISSIONE DI RELATIVA ORDINANZA 
 
 
DATI RICHIEDENTE  
 
Il sottoscritto _____________________________ 
Nato a ____________________ il ____________ 
Residente a ______________________________ 
Via _______________________________ n. ___ 
Codice fiscale ____________________________ 

 
 
oppure 

L’impresa __________________________ 
Con sede a __________________________ 
In via _________________________ n. __ 
Partita IVA _________________________ 

 
 
DATI OCCUPAZIONE  
 
Si chiede la concessione per l’occupazione di suolo pubblico in via _____________________ civico n. ____ 
per poter effettuare un intervento di _______________________________________ con: 
 

� cantiere  � ponteggi  � depositi materiali  � scavi per tubazioni 
� altro ___________________________________________________________ 
 
nel periodo dal ______________________ al ______________________ 
 
Lavori in superficie: 
�  suolo (cantieri edili, deposito materiali, gru, ponteggio fino a terra, ecc.) per mq _______ 
 Con dimensioni (m.l): larghezza ______ lunghezza ________ 
 
� soprassuolo (impalcati o ponteggi che consentano di transitare sull’area di effettiva proiezione 

orizzontale sul terreno degli stessi) per mq ______   
 Con dimensioni (m.l): larghezza ______ lunghezza ______ 
 
Lavori di scavo: 
� scavi per mq _____ con le seguenti dimensioni: 
 larghezza (per convenzione COSAP sempre > = a 1 m.l.) _______ lunghezza 
 
� cantiere per mq _____ ed ha dimensioni (m.l.): larghezza ______ lunghezza _____ 
 
L’occupazione interessa: 

� la sede stradale con pavimentazione in  
 � porfido  � altro diverso dal porfido 
 
� il marciapiede con pavimentazione in  
 � porfido  � altro diverso dal porfido 
 

DATI ORDINANZA  
 
Allo scopo si richiede l’emissione di ordinanza per l’istituzione di: 
 
� divieto di transito   � divieto di sosta e fermata   � divieto di transito pedonale 
� restringimento carreggiata  � senso unico alternato  
� altro: ________________________________________________________________________________ 

 



ALLEGATI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELLA DOMANDA  
 
□  n. 1 copia estratto mappa; 
□  n. 1 copia planimetria indicante l’esatta configurazione della zona interessata (parcheggi, dimensioni 

del marciapiede e della carreggiata, accessi, ecc…) e l’area di occupazione.  
□  documentazione fotografica 
□ marca da bollo da € 14,62 da applicare sull’atto di concessione che verrà rilasciata 
 
Nel caso di lavori di scavo per realizzazione manufatti o posa strutture  va inoltre allegato: 
□  n. 2 copie elaborati grafici indicanti la sezione di scavo e la configurazione dei manufatti o delle 

strutture interrate (pali, fondazioni, bocche lupaie, ecc…) e loro relative dimensioni; 
 
Nel caso di lavori di scavo per allacciamento utenze o posa tubazioni vanno inoltre allegati: 
□  n. 2 copie elaborati grafici indicanti la sezione di scavo con la tipologia e il numero di tubazioni 

interrate e le loro relative dimensioni. 
□  n. 1 copia autorizzazione o nulla osta rilasciata dall’ente fornitore del Servizio per il quale si chiede 

la posa o l’allacciamento delle tubazioni (Dolomiti Reti, SET, Telecom, ecc…). 
 
N.B.  Il mancato conferimento della documentazione sopraccitata comporta l’impossibilità di dar 

corso alla procedura di Suo interesse 
 
PAGAMENTI ALL’ATTO DELLA DOMANDA  
 
□ versamento di € 20,00 all’atto della domanda per istruttoria pratica 
□ versamento di € 15,00 se richiesta ordinanza di durata giornaliera 
□ versamento di € 20,00 se richiesta ordinanza di durata superiore a giorni 1 
 
I suddetti versamenti possono essere effettuati in contanti o tramite bollettino di conto corrente postale n. 
13101381 intestato a Comune di Cinte Tesino o tramite versamento diretto alla Tesoreria comunale – Cassa 
Rurale di Castello Tesino – sul conto di tesoreria del Comune le cui coordinate IBAN sono le seguenti: IT 38 
K 03599 01800 000000125326. 
 
PAGAMENTI ALL’ATTO DEL RITIRO DELLA CONCESSIONE  
 
□ versamento del canone COSAP se dovuto nella misura che sarà comunicata 
□ versamento di € 16,00 per diritti di segreteria 
 
I suddetti versamenti possono essere effettuati in contanti o tramite bollettino di conto corrente postale n. 
13101381 intestato a Comune di Cinte Tesino o tramite versamento diretto alla Tesoreria comunale – Cassa 
Rurale di Castello Tesino – sul conto di tesoreria del Comune le cui coordinate IBAN sono le seguenti: IT 38 
K 03599 01800 000000125326. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: “Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene 
resa”. 
 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la richiesta può essere sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento d’identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 
 
Firma ___________________________________  
 
Cinte Tesino, il _________________________ 
 
Si chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: 
□  Via/Piazza _________________________________________________________n. _________ 

Comune di______________________________Provincia di _________ Cap.__________ 
 Recapito Telefonico _______________________ 
 
□  e-mail di posta certificata (PEC) ___________________________________________________  
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