AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI _______________________

Marca da Bollo
€ 16,00

Data _____________________
OGGETTO: Istanza di occupazione di suolo pubblico per: (specificare finalità)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a il _________________ a ____________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________
In via _____________________________________________________________________ n. civ. _______
Nella sua qualità di ____________________ della Associazione/Ditta/Movimento politico/Impresa/Ente
Denominata ______________________________________________________
- ONLUS _______
Con sede legale a ________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ P.Iva _______________________________________
Telefono ___________________________________ n. di FAX ____________________________________
Persona responsabile/referente ____________________________________________________________
n. telefonico e/o cellulare di reperibilità _____________________________________________________

CHIEDE
L’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in località ________________________________________
Con ___________________________________________________________________________________
su una su di una superficie di ml. _____________ pari a mq. __________ dal giorno ________________
al giorno ____________________ per un totale di giorni _______________________________________

CHIEDE
INOLTRE
•

IL RILASCIO DEGLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA VIABILITA CHE SI RITERRANNO
OPPORTUNI

•

IL PATROCINIO DELL’INIZIATIVA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Si rammenta che al momento della presentazione della domanda, la stessa deve essere bollata e deve essere accluso,altresì,
il bollo per il provvedimento richiesto e che - in difetto - l’Amministrazione Comunale sarà costretta ad inviare la
documentazione fiscalmente incompleta all’Agenzia della Entrate territorialmente competente.
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le prescrizioni disciplinanti la richiesta autorizzazione, e di essere a conoscenza che
non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni occasionali di durata ininterrotta non superiore ad un’ora e le occupazioni
determinate dalla sosta dei veicoli adibiti al carico ed allo scarico di merci, per il tempo strettamente necessario al
compimento delle relative operazioni, fatte salve diverse disposizioni in materia di regolamentazione della circolazione
stradale.
Il sottoscritto si impegna a corrispondere il canone di occupazione del suolo pubblico nella misura stabilita dal competente
Ufficio Tributi.
Nel caso di utilizzo di strutture mobili che richiedano, per il loro utilizzo, certificazione di corretto montaggio da parte di tecnico
abilitato, nel rispetto delle direttive o del progetto previsto dal costruttore delle medesime, dovrà essere allegata all’istanza
idonea documentazione, progetto e relazione tecnica descrittiva delle strutture mobili installate per l’occasione, prevista dalla
normativa vigente in materia, firmata da tecnico abilitato.
Per manifestazioni all’aperto che comportino l’utilizzo di diffusori sonori, dovrà essere allegata copia della richiesta di
autorizzazione al superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore (art.1, comma 4, del C.P.C.M. 01.03.1991).
All’atto del ritiro dell’autorizzazione il richiedente dovrà presentarsi munito di una marca da bollo da € 16,00

Firma

