
  Alla Velletri Servizi S.p.A 
Ufficio Tosap/Icp 

Sede Legale: Corso della Repubblica 239/241
                                                                               Sede Operativa: Piazza C. O. Augusto 4

                      e-mail: tosap@velletriservizi.it
          pec: velletriservizi@legalmail.it

Tel. 06/9631533 - 3

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione all' Occupazione di Suolo Pubblico Temporanea per Edilizia Semplice

Il sottoscritto/a____________________________________nato/a a ________________________il ______________

Residente in ____________________________Via ______________________________________________N°_____

In qualità di ________________________________del__________________________________________________

sito in ________________________________Via _______________________________________________ N°_____

N° tel.____________________________________C.F/P.IVA______________________________________________

e-mail: _________________________________________________________________________________________

Consapevole che le dichiarazioni mendaci,la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e la decadenza dei benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  delle  dichiarazione  non veritiere  a  (  artt.  75  e  76
D.P.R.28/12/2000 n.445)

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico nel Comune di Velletri:

In Via _____________________________________________________________________________n°___________

Per effettuare operazione__________________________________________________________________________

Con utilizzazione di automezzo dotata di : braccio  –  slitta  –  scala  -  cestello  -  piattaforma – a mano
(barrare quello necessario)

Il giorno dal ________________________al _______________________ dalle ore __________ alle ore __________

suolo: ml ____________ x ml _____________ = mq ____________ dal civico ___________ al civico ____________

Necessita di chiusura strada __________ divieti di sosta __________ altro ____________________________________
 
Velletri ___________________                                                                           FIRMA
                                                                                                    _________________________________

La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni lavorativi prima dell'esecuzione dell'occupazione allegando
la seguente documentazione:

 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
 planimetria in scala adeguata, specificando in dettaglio le dimensioni dell'area da occupare;
 n° 2 foto dell'area da occupare evidenziando in dettaglio le dimensioni dell'area da occupare

 "Informativa sulla privacy Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  
La Velletri Servizi spa in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento dei dati informa  il contribuente che ai sensi 
dell'art. 13  i dati personali raccolti vengono utilizzati solo nell'ambito dell'esercizio dell'attività di riscossione e conservati per il 
tempo necessario per espletare la procedura amministrativa. In ogni momento, il contribuente potrà esercitare i propri diritti di 
accesso ai sensi degli articoli dal 15 al 22 di cui al medesimo Regolamento"


