Al Comune di
Bergamo
Ufficio destinatario

Domanda di emissione di ordinanza di disciplina della circolazione
in allegato a richiesta di occupazione di suolo
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Comune

Telefono casa

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Nome

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Comune

Tipologia

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono

Civico

CAP

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Posta elettronica certificata

Provincia

Numero iscrizione

Richiamati i precedenti:
titolo edilizio

protocollo

data

titolo edilizio

protocollo

data

titolo edilizio

protocollo

data

CHIEDE L'EMISSIONE DI ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER
ottenere le seguenti tipologie di limitazioni:
divieto di sosta con rimozione forzata in stalli di sosta regolamentata
istituzione di senso unico alternato ( carreggiata libera con ampiezza min. inferiore a mt 5,60 )
restringimento di carreggiata
divieto di transito veicolare e/o pedonale
Altro (specificare)
collocata in
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Carattere occupazione

Periodo dal

festivi

dalle ore

alle ore

sabato

dalle ore

alle ore

Finalità

metri x metri

superficie totale
m²

al

Piano

totale giorni

nelle modalità specificate
come previsto negli elaborati grafici allegati
come previsto negli schemi indicativi delle caratteristiche dell'occupazione ( Indicare il caso al quale è riconducibile
l’occupazione; qualora la tipologia dell’occupazione non sia riconducibile ad alcuno degli schemi riportati, ovvero vi
siano ulteriori specificazioni, si utilizzi lo spazio per descrivere compiutamente le caratteristiche dell’occupazione)
caso 1

L’occupazione investe solo parzialmente il marciapiede; rimane spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni (almeno 1,5 m.).

caso 2

L’occupazione riguarda tutto il marciapiede: è necessario deviare il transito dei pedoni sulla carreggiata con passaggio a margine della occupazione.

caso 3

L’occupazione investe solo la carreggiata; il marciapiedi è libero al transito e su di esso non transitano carichi sospesi: non è necessario deviare il
transito dei pedoni.

caso 4

L’occupazione investe la carreggiata e/o parte del transito dei pedoni vi sono carichi sospesi: è necessario deviare il transito dei pedoni su
passaggio a margine o coperto.

Altro
descrizione degli aspetti tecnici del'occupazione:

PREVEDE LA CIRCOLAZIONE, PER I QUALI VIENE RICHIESTO IL PERMESSO D'OCCUPAZIONE E/O DI TRANSITO
per le seguenti tipologie di automezzi:
inferiore alle 3.5 tonnellate
superiore alle 3.5 tonnellate
Altro (specificare)
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del
relativo canone”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 172 Reg./75 Prop. Del. nella seduta del
16/11/2015, e successive modificazioni e integrazioni, la mancata occupazione del suolo è motivo di decadenza
dell’autorizzazione viabilistica.

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

elaborati grafici decrittivi l'occupazione
schemi previsti dall’art. 21 del Codice della Strada, necessari per il corretto posizionamento della segnaletica
temporanea di cantiere
N°
carta di circolazione dei mezzi per i quali viene richiesto il permesso d’occupazione e/o transito inferiore alle
3,5 ton.
richiesta di transito in deroga ai divieti vigenti per mezzi superiori alle 3,5 ton
pagamento dell'imposta di bollo
ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se previsti)

altri allegati

(specificare)

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

