COMUNE DI LAZISE

PROVINCIA DI VERONA

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

e-mail: info@comune.lazise.vr.it
*************************************
Piazza Vittorio Emanuele II, 20 - C.A.P. 37017 - tel. 0456445111 - fax 0457580722
spazio riservato al protocollo

Marca
da bollo
€ 16,00

______________, lì _______________

Al Signor SINDACO del COMUNE di
37017 - LAZISE (VR)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per occupazione temporanea suolo pubblico.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________ (________) – C.A.P. __________________
in via _________________________________________ n° __________ - tel. ___________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. ____________________________________________________________________

ESECUTRICE DEI LAVORI PER CONTO DI:

Cognome-Nome/Ditta ________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________ - il _____________________________
Residente a _______________________________________________ (________) – C.A.P. __________________
In via _________________________________________ n° __________ - tel. ___________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. ____________________________________________________________________
oppure
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Il sottoscritto/La Ditta ________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________ - il _____________________________
Residente a _______________________________________________ (________) – C.A.P. __________________
In via _________________________________________ n° __________ - tel. ___________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. ____________________________________________________________________

Si precisa che i lavori, per cui si richiede l’autorizzazione in oggetto, verranno effettuati dalla ditta:
_________________________________________________________________________________________
di _______________________________________________________________________________________
nominativo referente _________________________________________________________________________
n° cell. ____________________________________________________________________________________

CHIEDE

alla S.V. di poter occupare temporaneamente del suolo pubblico per l'installazione di strutture ed apparecchiature mobili
in via ______________________________________________________________________________________
per un ingombro totale di ml. ____________________ x ml. ____________________ = mq. ___________________
per il periodo dal _____________________________________ al ______________________________________
per i seguenti lavori edilizi: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE

__________________________

COMUNE DI LAZISE

PROVINCIA DI VERONA

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

e-mail: info@comune.lazise.vr.it
*************************************
Piazza Vittorio Emanuele II, 20 - C.A.P. 37017 - tel. 0456445111 - fax 0457580722

ALLEGATI:
□ copia del permesso di costruire n. ___________________ del ________________________________________;
□ in caso di manutenzione ordinaria, copia della comunicazione protocollata che descrive la tipologia dei lavori;
□ a titolo di deposito cauzionale, un assegno di conto corrente, non trasferibile, intestato al Comune di Lazise,
dell’importo di € 260,00 (duecentosessanta/00) nel caso di pavimentazione in asfalto;
□ a titolo di deposito cauzionale, un assegno di conto corrente, non trasferibile, intestato al Comune di Lazise,
dell’importo di € 500,00 (cinquecento/00) nel caso di pavimentazione in porfido, pietra o marmo;
□ n. 1 planimetria con individuazione dell’ingombro.
Si evidenzia che, in base all'ordinanza sindacale n. 167 del 17.09.2013, «È fatto divieto, in tutto il 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 sino alla prima domenica del mese di ottobre di ogni anno. È fatto altresì divieto, nel
centro storico di Lazise capoluogo, di occupare suolo pubblico mediante impalcature, ponteggi o materiale edile.».
Qualora si verificasse il caso, si richiede di consegnare documentazione fotografica (eventualmente in formato
digitale da inoltrare via e-mail) a scavo aperto con evidenziati i sottoservizi riscontrati.
Eventuali ordinanze per l’interruzione o la modifica della circolazione stradale dovranno essere richieste al Comando
di Polizia Locale del Comune di Lazise.
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.

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
Cavazzocca Mazzanti, corso Ospedale, p.zza Partenio, p.tta Cordonega

€ 0,95 al mq. x dì
riduzione 50% occupazione fino 90 gg.(*) € 0,48 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

€ 0,76 al mq. x dì
riduzione 50% occupazione fino 90 gg.(*) € 0,38 al mq. x dì




per occupazioni insistenti su vie e piazze appartenenti alla 3ª categoria
tutte le altre vie del territorio comunale

€ 0,47 al mq. x dì
riduzione 50% occupazione fino 90 gg.(*) € 0,24 al mq. x dì

(*) Per le occupazioni temporanee fino a 90 giorni, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa
ridotta del 50%.
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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 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 all'ordinanza sindacale n. 167 del 17.09.2013, «È fatto divieto, in tutto il 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 sino alla prima domenica del mese di ottobre di ogni anno. È fatto altresì
divieto, nel centro storico di Lazise capoluogo, di occupare suolo pubblico mediante impalcature, ponteggi o materiale
edile.».
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
Cavazzocca Mazzanti, corso Ospedale, p.zza Partenio, p.tta Cordonega

€ 0,95 al mq. x dì
riduzione 50% occupazione fino 90 gg.(*) € 0,48 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

€ 0,76 al mq. x dì
riduzione 50% occupazione fino 90 gg.(*) € 0,38 al mq. x dì




per occupazioni insistenti su vie e piazze appartenenti alla 3ª categoria
tutte le altre vie del territorio comunale

€ 0,47 al mq. x dì
riduzione 50% occupazione fino 90 gg.(*) € 0,24 al mq. x dì

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

