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Spett.le
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
del COMUNE di
37017 - LAZISE (VR)

OGGETTO: Comunicazione di fine occupazione temporanea suolo pubblico.
Il sottoscritto/La Ditta _______________________________________________________________
conferma che l’occupazione temporanea di suolo pubblico, di cui all’autorizzazione n° __________________
prot. n. ______________ del ___________________, è stata effettuata nella/e strada/e denominata/e
___________________________________________________ dal giorno _____________________
al giorno ______________________ per mq. _________________.
Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE
______________________________

N.B. Si evidenzia che, in base al punto 1) dell'art. 3 dell'ordinanza sindacale n. 943 del 17.05.1994, «è fatto divieto,
nel centro storico di Lazise, di esercitare qualsiasi attività lavorativa inerente a opere edili anche di ordinaria e
straordinaria manutenzione di immobili … a partire dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno».
Informativa sulla privacy.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 i dati personali forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di istruzione della
pratica e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, nel rispetto delle misure minime di sicurezza, limitatamente all’emissione
dell’autorizzazione richiesta. I dati saranno comunque conservati.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine del rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Le informazioni rese potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e/o soggetti pubblici e privati nei limiti previsti da norma di legge o regolamenti
o, quando ciò risulti necessario, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Saranno, in particolare, utilizzati per garantire il diritto di accesso ai sensi
della Legge 241/90.
Titolare del trattamento è il Comune di Lazise.
È fatto salvo il diritto dell’utente di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
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Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia le tariffe sono:










per occupazioni insistenti su vie e piazze appartenenti alla 1ª categoria
piazza Vittorio Emanuele, via F. Fontana, lungolago Marconi, via Arco, via Albarello, passeggiata lungolago
Esperia, corso Ospedale
€ 0,77 al mq. x dì
riduzione 50% occupazione fino 90 gg.(*) € 0,39 al mq. x dì
per occupazioni insistenti su vie e piazze appartenenti alla 2ª categoria
rimanenti vie e piazze del centro storico di Lazise, strade al di fuori del centro storico di Lazise, centro
storico di Colà, centro storico di Pacengo, piazzale Porto di Pacengo
€ 0,62 al mq. x dì
riduzione 50% occupazione fino 90 gg.(*) € 0,31 al mq. x dì
per occupazioni insistenti su vie e piazze appartenenti alla 3ª categoria
tutte le altre vie del territorio comunale

€ 0,39 al mq. x dì
riduzione 50% occupazione fino 90 gg.(*) € 0,20 al mq. x dì

(*) Per le occupazioni temporanee fino a 90 giorni, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa
ridotta del 50%.

