AL

COMUNE DI VERZUOLO
UFFICIO POLIZIA LOCALE
E-mail :
protocollo@comune.verzuolo.cn.it
poliziamunicipale@comune.verzuolo.cn.it

OGGETTO : COMUNICAZIONE DI TRASLOCO .
…. L …….

sottoscritt __ ………………………………………………………………………………………………

nato a …………………………………………….. il …………………….. residente a ………………………………
in Via ………………………………………………………………………………………………… n. ………………
Telefono …………………………………………………………………….Codice Fiscale ……………………………
E-mail…………………………………………………..PEC……………………………………………………………..

COMUNICA
che in data ……………………………………… occuperà una porzione di suolo pubblico antistante l’abitazione sita
in Via/corso ……………………………………………..………………… n. ……….. del COMUNE DI VERZUOLO
e una porzione di suolo pubblico antistante l’abitazione sita in Via/corso ……………………………………………
……………………………………………………………………………… n. ……….. del COMUNE DI VERZUOLO
per una lunghezza di metri ……………………………..…… per metri …………….…………….….. con autoveicolo
modello ………………………………………………. Targato ………………………………………………………..
per poter effettuare il trasloco da Via / Corso …………………………………… nel Comune di ( ……………………)
alla nuova abitazione sita in Via / Corso ………………………………………… nel Comune di ( ……………………)
Detta occupazione si protrarrà per il solo tempo necessario al carico / scarico di merci e suppellettili sul mezzo trasportato avendo
cura di ingombrare il meno possibile la sede stradale. Il sottoscritto si impegna a rispettare tutto quanto imposto dalla normativa
vigente in materia di occupazione di suolo pubblico ed in particolare anche sulle norme dettate dal C.d.S.
SARA’ ASSICURATA LA TUTELA DELLA STRADA E DEI RELATIVI MANUFATTI E PERTINENZE; EVENTUALI
DANNI ARRECATI VERRANNO SEGNALATI IMMEDIATAMENTE ALL’ENTE PROPRIETARIO;
AL TERMINE DELL’OCCUPAZIONE SARANNO IMMEDIATAMENTE RIMOSSI TUTTI I CARTELLI CHE SONO STATI
AFFISSI , RIPRISTINANDO IL PREESISTENTE STATO DEI LUOGHI.
Quanto sopra comunicato è da intendersi senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l’obbligo, per il sottoscritto, di rispondere in
proprio di tutti i danni derivati a terzi o al Comune delle opere e dalle aree occupate sopra indicate.

DATA : lì …………………
Il dichiarante, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere
veritieri ed è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale. Ne consegue la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

ALLEGASI FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ - FRONTE RETRO - .
FIRMA DEL DICHIARANTE
……………………………………………………….
L’AUTORIZZAZIONE SI INTENDE TACITAMENTE CONCESSA LADDOVE NON PERVENGA PARERE OSTATIVO DI
QUESTO COMANDO ENTRO 2 GIORNI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL TRASLOCO COMUNICATA .
N.B. Qualora si ritenga necessario richiedere l’emissione di Ordinanze sulla viabilità per la chiusura di strade o istituzione di
divieto di sosta con rimozione forzata è imprescindibile presentare regolare domanda in bollo per l’occupazione di aree
pubbliche allegando progetto in scala 1 : 200 del piano di viabilità alternativa nonché di tutto quanto previsto dalla
normativa vigente per l’emissione dell’Ordinanza stessa.

( Comunicazione da presentare almeno 20 giorni prima della data del Trasloco)

