Comune di Santeramo in Colle
“Città di Francesco Netti”
*********
SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

Bollo € 16,00

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Il/la sottoscritto/a ...……............................................... nato/a a......................….................... prov. (......)
il …………...... Residente a ……............................via/piazza ..................................................n°………..
Codice

fiscale:

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

tel.……………………………

fax...........................

Mail……………………………………………………………. pec ………..........................................................................;

In

qualità

di

legale

rappresentante/titolare

della

Ditta/Società/Associazione

........................…………………………………....................... con sede in .......................................(prov. .........)
Via …………………............................. n°. …........ cod.fisc./p.iva........................……......................................
tel. ……………………. e-mail ………………………………………… pec......................................................................;
CHIEDE
IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE per un totale di mq. …………… (Lung. mt. …………x mt. ………… Larg.) di suolo pubblico
in via ……………………………………………………………………………………………………………… N. ……………………………

(come meglio specificato nell’allegata planimetria che fa parte integrante della presente richiesta).
con decorrenza dal …………………………………. (inizio dell’occupazione)
per (motivo dell’occupazione):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................

dichiara di utilizzare le seguenti strutture/manufatti

...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Per occupazione s’intende il periodo di utilizzo del suolo pubblico ivi compresi i tempi necessari
al montaggio e smontaggio delle strutture/attrezzature utilizzate.
DICHIARA

-

di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’occupazione di aree
e spazi pubblici;
dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni del codice penale previste in caso di false
attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Distinti saluti.
Data .....................................
Firma .................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (art. 48 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla
fruizione del servizio/procedimento. L’interessato ha i diritti di cui all’art.7 d.Lgs.196/2003.

Allegati alla domanda presentati:
planimetria dettagliata del luogo di occupazione e delle superfici
fotocopia del documento d’identità del richiedente
eventuale copia statuto/atto costitutivo associazione
eventuale documentazione attestante la qualità di Onlus/associazione del volontariato/e similari;
documentazione attestante l’avvenuto versamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
n. 1 marca da bollo.
Altro _________________________
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