Marca da
Bollo
€ 16,00

COMANDO POLIZIA LOCALE - COMUNE DI BRESSO
Tel. 0261455400 – Fax 026100980

Al Sig. Sindaco del
COMUNE DI BRESSO

Domanda per il rilascio di autorizzazione ad occupare spazi superficiali, sovrastanti
suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio.
_____sottoscritt_______________________________________________________nat_ il___/_____/_____
a______________________ residente a _____________________________________________________
Via_____________________________________________tel.______________________fax____________
C.F./P.I.V.A. _____________________________ a nome e per conto di____________________ con sede
in _________________ via _______________________Tel. ______________ Fax __________________
RIVOLGE ISTANZA AL FINE DI OTTENERE
l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico il giorno_______________dalle ore ____alle ore_____ per:
(indicare località di carico e scarico)
__________________________________________________
_________
____________
in Via _____________________________________________________________________________
dalle ore _____________ alle ore _____________nella misura di mt. __________________ per
mt.________________ per un totale di mq. _________________(altezza mt _______) mediante
_____________________
in Via______________________________________________________________________________
dalle ore _____________ alle ore _____________nella misura di mt. __________________ per
mt.__________________

per

un

totale

di

mq.

______________

(altezza

mt

______)

mediante____________________

divieto di sosta con rimozione forzata nei luoghi e
nei periodi sopra richiesti, apponendo segnaletica idonea ad identificare l’area sottoposta a divieto alla sosta
mediante cartelli che dovranno essere posizionati 48 ore prima dell’inizio dei lavori.
A tal fine dichiara :
carreggiata) dovranno essere richieste e stabilite con apposita ordinanza sindacale.
T.O.S.A.P., approvato dal C.C. in data 18.03.2003 con propria deliberazione n° 18, nel D.L. 507/93 e
successive integrazioni e modificazioni, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
art.53 del D.P.R. 495/52 e successive modificazioni e
integrazioni,la rispondenza delle strutture ai criteri di stabilità, sicurezza e idoneità tecnica.
Bresso___________________

In fede ______________________

TABELLA GRAFICA
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
AL FINE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.
INDIVIDUARE, DIMENSIONANDO, I MANUFATTI ED EVENTUALI AREE VERDI, AREE A
PARCHEGGIO, MARCIAPIEDI, STRADE ED OGNI ELEMENTO UTILE AL FINE DI UNA CHIARA
RAPPRESENTAZIONE DEL LUOGO DELL’OCCUPAZIONE.

OGNI CASELLA CORRISPONDE ALLE DIMENSIONI DI MT. 1,00 X 1.00

PRESCRIZIONI
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato:
a) Alla corretta compilazione del modulo di domanda in tutte le sue parti e, in caso di richiesta di montaggio
di ponteggi, steccati per delimitazioni o comunque qualsiasi struttura che occupi sensibilmente il suolo
pubblico all’elaborazione nell’apposito spazio di schizzi esplicativi indicanti le dimensioni dei manufatti che si
intendono posizionare;
b) All’apposizione di marca da bollo di € 16,00
c) Alla consegna della domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Bresso – via Roma n. 25 - almeno 7
giorni lavorativi prima del giorno di inizio dell’occupazione di suolo pubblico;
d) Al ritiro dell’autorizzazione presso la Polizia Locale del Comune di Bresso – via F. Lurani n° 12 Tf.
0261455400– entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio dell’occupazione di suolo pubblico nel seguente
orario : dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00 (Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00) o
in tempo utile alla legittimazione del posizionamento dell’eventuale segnale di divieto di sosta;
e) Al pagamento della tassa che dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
- c/c postale n. 31202203 intestato Comune di Bresso Tosap Servizio Tesoreria 20091 Bresso –
- versamento a INTESANPAOLO SPA – Via V.Veneto,1/A – 20091 Bresso (MI), tramite reversale
rilasciata dall’ufficio in intestazione bonifico bancario Tesoreria Comunale c/o INTESANPAOLO SPA
– Via V.Veneto,1/A – 20091 Bresso (MI): IBAN – IT74A0306932623100000046012
entro e non oltre il giorno antecedente il giorno dell’occupazione di suolo pubblico;
f) Al posizionamento di segnaletica idonea ad identificare l’area sottoposta al divieto di sosta almeno 48 ore
prima dell’inizio dei lavori e alla consegna del tagliando riportato in calce all’Autorizzazione al Comando di
Polizia Locale (fax Polizia Locale: 02/6100980 – tel; 02/61455400) dell’avvenuto posizionamento della
segnaletica verticale ;
g) Al rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme sulla circolazione stradale ed in particolare l’obbligo di
rendere visibile sia di giorno sia di notte l’occupazione della carreggiata e permettere il transito dei pedoni;
AVVERTENZE
1. Si incorrerà nella decadenza del diritto ad occupare qualora non si adempia alle condizioni imposte
nell’atto di autorizzazione o nelle norme stabilite dalla legge e dal Regolamento Comunale T.O.S.A.P.,
nonché per il verificarsi di situazioni ritenute ostative ad insindacabile giudizio della Civica
Amministrazione;
2. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione sono da considerarsi abusive,
fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa;
3. Dovranno essere collocati idonei ripari per evitare spargimenti di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e
privati nonché predisposti mezzi necessari atti ad evitare sinistri o danni ai passanti per i quali il Comune
non assume alcuna responsabilità che verrà a ricadere interamente sull’occupante;
4. Dovranno essere osservate tutte le norme antinfortunistiche E.N.P.I., I.N.A.I.L. e delle altre norme di
legge vigenti, nonché quelle del Codice della Strada.
5. La cessazione volontaria dell’occupazione prima del termine stabilito nell’atto di autorizzazione o nella
ricevuta della tassa non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo a refusione, ovvero a
compenso di sorta.
6. Qualora l’occupazione comporti modifiche al traffico veicolare (restringimento carreggiata, senso
unico alternato o divieto di transito) dovrà essere presentata ulteriore richiesta di ordinanza per
limitazioni alla circolazione con apposita modulistica.




CONTEGGIO TOSAP, in base alla classificazione delle strade:
I^ classe: fino a 4 ore €/mq 0,96 – da 4 a 12 ore €/mq 1,91 – oltre 12 ore €/mq 3,82
II^ classe: fino a 4 ore €/mq 0,48 – da 4 a 12 ore €/mq 0,96 – oltre 12 ore €/mq 1,91
Occupazione temporanea in esercizio di attività edilizia riduzione del 50% (comma 6bis ART. 45)

