
                                                                                                          
 

 

 
COMUNE DI VALDERICE 
        Provincia di Trapani 
 

SETTORE IV°  
Urbanistica – Edilizia Privata 

Sito Internet 
     ( www.utcvalderice.altervista.org ) 

 

Riservato all’Ufficio Protocollo 

 
 

 
Marca da bollo 

di 
€ 16,00 

 
       
 
                                                 

Al RESPONSABILE del SETTORE IV°  
                                                    URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 
                                                    del Comune di   
                                                                                            VALDERICE 
 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO – EDILIZIA PRIVATA 
                      
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
    Cognome                                                                               Nome      

  
  

C.F.                 Data di nascita    Sesso M F 
 
    Luogo di nascita                                   Provincia                                                Cittadinanza 

   
 
   Residenza: Via/Piazza, etc…                                                                                               Città.                  C.A.P. 

                                                                                                  n°       
 
    E-m@il                                                                                                                     Tel. 

      
 
 

 



Per conto: 
 Proprio; 
 Della Ditta_________________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________ con sede in ______________________ 
Via/Piazza____________________________________n°_____ che rappresenta in qualità 
di__________________________________________________- 

 
In qualità di: 

 PROPRIETARIO; 
 COMPROPRIETARIO; 
 USUFRUTTUARIO; 
 TECNICO INCARICATO dal/dai proprietario/i___________________________________ 

_________________________________________________________________________; 
 ALTRO AVENTE TITOLO__________________________________________________; 

 
 
                                                                    D I C H I A R A 
 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 T.U. 
445 del 28-12-2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 
falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità che il fabbricato esistente distinto in Catasto al 
foglio di mappa n°___ Part.___________ sub.__________ è stato realizzato prima della:  

 Legge 7-8-1942, n° 1150; 
 Legge 6-8-1967, n° 765 fuori dalla delimitazione urbana; 

oppure con: 
 Licenza di Costruzione…………….n°________ del____________________; 
 Licenza di Costruzione in Variante..n°________ del____________________; 
 Concessione Edilizia……………….n°________ del____________________; 
 Concessione Edilizia in Variante…..n°________ del____________________; 
 Permesso di Costruire………………n°________ del____________________; 
 Permesso di Costruire in Variante….n°________ del____________________; 
 Concessione Edilizia in Sanatoria…..n°________ del____________________; 
 Permesso di Costruire in Sanatoria…n°________ del____________________; 
 Autorizzazione………………………n°________ del____________________; 
 Autorizzazione in Variante………….n°________ del____________________;                                  
 Altro_________________________ n°________ del____________________;  

 
 

C  H  I  E  D  E 
 
di essere autorizzat___ ad occupare mq.___________ di suolo pubblico per un periodo temporaneo 
di giorni_____________ a decorrere dal___________________, per un numero _______________ 
di ore___________ giornaliere, nella Via______________________________________________ 
all’altezza del civico n° _________ per: 
 

 Lavori di ordinaria manutenzione ai sensi dell’art.6 della L.R.37/85; 
 Lavori di straordinaria manutenzione ai sensi dell’art. 5 della L.R.37/85 giusta 

Autorizzazione n°____ del_________________; 
 Permesso di Costruire n° _____ del______________; 
 Altro_____________________________________________________________________;  



 
oppure: 
di RINNOVARE l’autorizzazione n° ___ del _____________  per giorni___________ a decorrere 
dal ______________, per un numero ____________________ di ore ___________ giornaliere, nella 
Via_____________________________________________ all’altezza del civico n° _________. 
 
 
 
Si allega alla presente la sotto elencata documentazione: 

 Planimetria in scala 1:100, dal quale si rileva la ubicazione e la relativa dimensione del 
suolo pubblico da occupare, sottoscritta dal Direttore dei Lavori; 

 N.O. dell’ANAS S.p.a. Prot. n°_________ del_________________; 
 N.O. della Provincia Regionale di Trapani Prot. n°_________ del_________________; 
 Versamento di €.___________ relativo al periodo di occupazione suolo pubblico; 
 Altro___________________________; 

 
                 Valderice lì ______________  
             
                                                                                                                IL/LA  DICHIARANTE 
 
                                                                                                         ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI TECNICI - PARERE 

In merito alla presente richiesta ed alla documentazione allegata si esprime parere: 
 SFAVOREVOLE per i seguenti motivi__________________________________________ 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

 FAVOREVOLE; 
 FAVOREVOLE A CONDIZIONE che prima del rilascio della “ Autorizzazione “ venga 

integrata la sotto elencata documentazione: 
 N.O. dell’A.N.A.S. S.p.a.; 
 N.O. della Provincia Regionale di Trapani; 
 Parere del Comando della P.M.; 
 Altro_______________________________________________________________; 

 

Valderice, lì ______________  
                                                                                                         Il Responsabile del Settore IV° 

                                                                                                         Urbanistica – Edilizia Privata  

                                                                                                               Geom. Alberto Fontana 

                                                                                              ___________________________________ 

 

 

POLIZIA MUNICIPALE - PARERE 

In merito alla presente richiesta si rileva quanto segue: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________per cui si esprime parere_____________________________      
 

Valderice, lì  

                                                                    Il Comando della P.M.___________________________________ 

 

 

AVVERTENZE 

Il versamento relativo al periodo di occupazione di suolo pubblico dovrà essere versato alla Tesoreria 
Comunale – Banca “Don Rizzo“ Credito Cooperativo della Sicilia – Soc. Coop. ( Agenzia 14 di Valderice ) 
mediante riversale che sarà rilasciata dal Servizio “ Urbanistica “ nelle giornate di ricevimento.  

Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare 
fotocopia non autentica di un valido documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28-12-2000, n° 445.  

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 

Il presente modulo deve essere riprodotto fronte retro, in formato A3 


