Tosap/Cosap
Occupazione Suolo Pubblico › Richiesta concessione per Occupazione
Suolo Pubblico

Descrizione

Il privato che vuole occupare ed utilizzare temporaneamente il suolo pubblico, o il suolo privato
soggetto a servitù di pubblico passaggio, deve presentare richiesta, precisando la motivazione
(ad esempio realizzazione di piccoli interventi di manutenzione oppure necessità di posizionare
banchetti per pubblicità etc.), il luogo, la data e la durata dell'occupazione.
Riferimenti normativi

Codice della strada D.lgs 285 del 30/04/1992
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada DPR 16/12/1992 n. 495
Regolamento comunale COSAP
TU 267/2000
ACCESSO AL SERVIZIO
Con Delibera di C.C. n. 3 del 27/02/2020 è stato approvato il "Regolamento per la
disciplina dell'accesso ai Servizi on line del Comune di Cazzano di Tramigna per i quali è
richiesta l'autenticazione".
La domanda può essere compilata ed inviata digitalmente utilizzando il presente servizio
on-line da parte dei cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano effettuato la
registrazione al portale istituzionale e siano muniti di password di accesso rilasciata
dall'Ufficio preposto, oppure tramite sistema SPID (Sistema pubblico di Identità digitale).
Gli utenti non residenti nel territorio comunale che per la prima volta richiedono la
concessione per l'occupazione del suolo pubblico, non possono usufruire del servizio
on-line, pertanto devono presentare istanza per l'accesso recandosi presso gli Uffici
Comunali al fine di poter registrare nel database i dati anagrafici. Successivamente
l'utente può usufruire del servizio on-line previa registrazione.
Il servizio on-line è attivo anche per i possessori di SPID (Sistema pubblico di Identità
digitale).

Requisiti

I requisiti per la domanda sono:

1. Domanda compilata in tutte le sue parti
2. Copia del documento di identita del firmatario
3. Lettura ed accettazione dell'informativa della Privacy ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
2016/679
Documentazione da allegare

La richiesta per la concessione di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata
unitamente alla planimetria sintetica indicante l’area oggetto della richiesta e le sue dimensioni.

Adempimenti

Non presenti

Normativa

Codice della strada D.lgs 285 del 30/04/1992
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada DPR 16/12/1992 n. 495
Regolamento comunale COSAP
TU 267/2000
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