
NOTE

Compilazione

La compilazione della domanda può essere eseguita nei seguenti modi:

1. compilata in formato elettronico con il presente modulo  .pdf e sottoscritta digitalmente con marca temporale, senza necessità di 
allegare copia del documento di identità;

2. compilata in formato elettronico con il presente modulo .pdf, stampata e sottoscritta secondo le modalità del DPR 445/2000;
3. stampata con il presente modulo .pdf , compilata manualmente e sottoscritta secondo le modalità del DPR 445/2000.

Sottoscrizione e marca da bollo

Laddove la sottoscrizione avvenga con firma tradizionale, il bollo da 16,00 EUR dovrà essere apposto sulla domanda in formato cartaceo.

Laddove  la  sottoscrizione  avvenga  con  firma  digitale,  l’identificativo  della  marca  da  bollo  dovrà  essere  riportato  nell’istanza  e 

successivamente presentato già annullato agli uffici. In mancanza della presentazione del bollo dichiarato nell’istanza non si potrà dare seguito 

al procedimento e l’istanza sarà ritenuta nulla.

Invio della documentazione

Nel caso di sottoscrizione tradizionale l’istanza può essere presentata sia in via telematica all'indirizzo PEC dell’Ufficio che presso gli uffici in 

via Beato Leonardo Murialdo, 7.  Nel caso di invio telematico, l’istanza potrà comunque essere presentata successivamente presso gli uffici  

anche ai fini del deposito della marca da bollo. In quest’ultimo caso, la data dell’invio telematico sarà la data di presentazione della domanda.

Nel caso di sottoscrizione tradizionale,  è gradito l’invio telematico del presente modulo  .pdf compilato e salvato per permettere l’estrazione 

automatica dei dati.

Nel caso di sottoscrizione digitale si può inviare sia all'indirizzo PEC dell’Ufficio ovvero presentarlo su supporto digitale al protocollo; nel caso  

di deposito presso il protocollo dell’ufficio dovrà consegnarsi la marca da bollo dichiarata nell’istanza debitamente annullata.

Elaborati tecnici

La relazione tecnica dovrà essere redatti su cartelle in formato A4 e dovrà contenere ogni elemento utile alla valutazione dell’occupazione ed 

in particolare almeno i seguenti elementi essenziali:

• descrizione dell’occupazione da un punto di vista tipologico e dimensionale;
• descrizione  del  luogo  oggetto  di  occupazione  evidenziando  la presenza  di  elementi  interferenti  (elementi  di  arredo,  chiusini  di  

sottoservizi, paletti parapedonali e quant’altro);
• asseverazione sulla presenza o assenza di vincoli sull’immobile;
• asseverazione dello stato dei luoghi precedente l’installazione;
• asseverazione sull’occupazione, in particolare:

∘ che l’occupazione è legittima e non lede diritti di terzi;
∘ che l’occupazione permette la normale fruizione degli spazi pubblici e non impedisce l’ispezione e l’utilizzo degli elementi già  

presenti;

Gli elaborati grafici per permetterne la stampa e la copia dovranno essere redatti su cartelle in formato A4 o A3 e dovranno contenere ogni 

elemento  utile  di  valutazione  ai  fini  dell’occupazione  di  suolo,  con     adeguata  ed  esaustiva  quotatura  degli  elementi  .  Gli  elaborati  grafici 

essenziali sono i seguenti:

• Una o più tavole di inquadramento in scala adeguata;
• Una o più tavole di rilievo delle preesistenze sul suolo pubblico in scala adeguata;
• Una o più tavole di progetto dell’occupazione, sia in pianta che in altezza con quotatura degli elementi e della posizione relativa di  

questi con le preesistenze.

Gli elaborati fotografici servono per attestare lo stato dei luoghi, per permetterne la stampa e la copia dovranno essere redatti su cartelle in 

formato A4 o A3 e dovranno contenere ogni elemento utile di valutazione ai fini dell’occupazione di suolo.

Per ogni fotografia dovrà essere indicata la data dello scatto; laddove dovessero essere utilizzate rilievi non eseguiti dal tecnico dovrà essere  

indicata, oltre la data, anche la fonte e la licenza di utilizzo. Per i servizi online di mappatura del territorio oltre la data e la fonte web, dovrà  

essere indicata la licenza di utilizzo.

Nel caso di invio telematico è gradito anche l’invio delle fotografie in formato elettronico .jpg .png.
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