RICHIESTA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO COMUNALE

Spett.le Comune di San Tammaro
Via D. Capitelli n.35
81050 - San Tammaro

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………… nato/a a…………………………………………………………… il ………………………..
residente a………………………………………………………………………………… in via………………………………………………………………………..al n. ………………..
COD. F. : ………………………………………………………………………………..……….. , Telefono…………………………….……………………………………………………...

 in nome e per conto proprio
 in qualità di Legale Rappresentante della ditta / associazione / gruppo (barrare le voci che non interessano)
legale rappresentante della ditta : ……………………………………………………………...…..……………..… con sede a …………………………………………………
in via………………………………………………….……….…….....…..….........….... Codice Fiscale/Partita IVA n…………….…………………..……………………...
Iscritta alla CCIAA di …………………..…………….……..…..……. REA n. ……………….……..…..……..…………..

 altro (specificare):

Tel \ ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

CHIEDE
Oggetto della richiesta

 IL RILASCIO della concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico .
 LA PROROGA della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico comunale rilasciata in data ………………… …..…………
recante il Protocollo n. …..……………………

 LA MODIFICA della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico comunale rilasciata in data …………………… ….……...
recante il Protocollo n. …………………………..
Tipologia della Concessione richiesta:

 In forma Temporanea (per occupazioni inferiori a 365 giorni) dal ………………………………………

e fino al ……………………..……………..

per un totale di n. ……………………………….. giorno

 In forma Permanente (per occupazioni superiori all'anno) dal giorno ……………………………….

e fino al giorno …………………………….

Indicazione ubicazione e dimensioni::
Ubicata a San Tammaro in Via ………………………………………………………………………..…………… sul/sulla ..............……………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(indicare se il tratto occupato corrisponde alla sede stradale, al marciapiede, all’area verde, o altro)

0
per una superficie di m. …………………… x m. ……………………… = Totale mq. ……………………..(per
occupazioni frazionate in più porzioni,
ovvero aventi sagoma irregolare indicare soltanto l'ammontare complessivo dei mq. dell'occupazione), per mez zo di (specificare a
cosa si deve l'occupazione richiesta - ad Esempio: Cantiere edile, lavori stradali, ponteggio, sottoservizi. tavoli, sedie, gazebo, tende
da sole/avvolgibili, cartelli o affissi pubblicitari, insegne luminose/non luminose/ monofacciali / bifacciali, targhe professionali/
pubblicitarie, striscioni, altro; ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
nome della manifestazione ecc.): ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

Dichiara Sotto La Propria Responsabilità
Di essere a conoscenza che il suolo da occupare non è di proprietà privata;
Di essere consapevole che, ove venisse dimostrata la natura privata del suolo, l’ufficio provvederà all’immediata revoca del
provvedimento di concessione suolo pubblico;
Di svincolare l’Amministrazione da responsabilità per violazione di diritti di terzi per l’occupazione del suolo pubblico;
a documentazione alle ata in copia conforme all’ori inale (art. 19, DPR 445/2000);
A Tal Fine Allega La Seguente Documentazione
Copia del documento di identità titolare (in corso di validità);

DICHIARA
✔ di essere d isposto a s ottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per l 'applicazione del

Canone e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica utilità.

✔ Che contestualmente alla rimozione delle strutture, il dichiarante dovrà provvedere al perfetto ripristino dell'area interessata.


IL RICHIEDENTE

______________________________________

PARERI PER RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

Per la Viabilità e il Codice della Strada si esprime parere

 FAVOREVOLE
 CONTRARIO — motivazioni .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
al rilascio dell' autorizzazione.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
data..............................

Per l'Ufficio Edilizia Pubblica si esprime parere

 FAVOREVOLE
 CONTRARIO — motivazioni .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
al rilascio dell' autorizzazione.
IL RESPONSABILE DEL L'UFFICIO TECNICO
data.......................................

(spazio riservato all'ufficio Tributi)

LIQUIDAZIONE CANONE

Tariffa
Unitaria

Superf.
in Mq.

Periodo

Importo

Importo
Sopratassa

Importo
Interessi

Totale
Dovuto

0

0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IL RESPONSABILE
DELL' UFFICIO TRIBUTI
data................................
..................................................

