Al DIRIGENTE AREA 1^
Risorse e Sviluppo
del Comune di Bassano del Grappa
Via Matteotti, 39
36061 Comune di Bassano del Grappa (VI)

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO PER INTERVENTI ED OPERE
NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Il sottoscritto:
Cognome _______________________________

Nome _______________________________

nato a ________________________________________ ( ____ ) il

/

/

residente a _____________________________________________ (____ ) CAP
in via _________________________________________ n. _____ Tel. _______________________
in qualità di tecnico abilitato alla progettazione,
iscritto al Collegio/Ordine dei/degli _______________________________________________ della
Provincia di _____________________________________________, al numero _______________
Codice Fiscale:

, tel. _________________

Fax. ___________________ Indirizzo PEC _____________________________________________
con studio in____________________________________________ (____ ) CAP

,

via _____________________________ n. ______,
effettuati i necessari accertamenti, vista la normativa vigente in materia di Autorizzazione
Paesaggistica e consapevile della responsabilità penale posta a carico del sottoscritto in quanto
esercente un esercizio di pubblica necessità per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale,
e con riferimento alla richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche presentata dalla Ditta
________________________________________________ in data
al numero

di protocollo

/

/

ASSEVERA
che le opere consistenti in _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
da installare su suolo pubblico in via ________________________________________________,
fronte civico n. _________, non sono soggette a richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, in
quanto rientrano tra quelle individuate nell’allegato A “Interventi ed opere in aree vincolate
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”, al punto:
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante
installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere
murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e
vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque
non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive,
sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,
pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o
altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente
ancorate al suolo;
dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Data _____________________________

Il Progettista Abilitato
(Timbro e firma)
_______________________

Allega: Copia di un documento d’identità in corso di validità

