Alla C.A.
Responsabile Ufficio Tecnico
Comune di Papasidero

RICHIESTA DI RILASCIO CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a__________________________ __
Il ____/____/_________ a __________________ prov. ________ residente in ________________ __
prov.____________ via/piazza _________________ n°______ cap.________ Telefono (Obbligatorio)
___________________________________ email:_______________________________________________
In qualità di legale rappresentate della società/ associazione/ altro _________________________________
codice fiscale/partita iva _________________________ con sede legale in ______________________ __
prov. ___________ via/ piazza ___________ n°______ cap.________;
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione TEMPORANEA
PERMANENTE di suolo pubblico per
(specificare il motivo) _________________________________________________________________ ___,
per n°_______ mq, nelle seguenti vie________________________________________________________ __
______________________ per il periodo dal ___________________ al ___________________, dalle
ore_______________________ alle ore__________________________________.
DICHIARA
a) Di essere a conoscenza del vigente regolamento dell’Ente per le occupazioni di suolo pubblico e che
rispetterà tutte le prescrizioni contenute nella autorizzazione;
b) Di essere a conoscenza che l’insieme delle seguenti informazioni costituisce avviso dell’avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modifiche.
SI IMPEGNA
A restituire il suolo pubblico nelle condizioni antecedenti l’occupazione, comunicando agli uffici competenti
ogni inconveniente che si dovesse verificare e a rispettare le prescrizioni che saranno contenute nell’atto di
concessione, nonché al pagamento della vigente tariffa e di tutte le spese inerenti e conseguenti
all’autorizzazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1.
2.
3.
4.

Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;
Copi del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
Planimetria dell’area interessata dall’occupazione;
Dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato che le strutture garantiscono le condizioni di stabilità
e sicurezza a norma di legge.
AVVERTENZE

a)
b)
c)

La domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dall’inizio dall’occupazione richiesta;
Il Comune di Papasidero si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti per specifiche esigenze;
La rinuncia dell’occupazione dell’area non darà luogo al rimborso della tassa per l’occupazione del suolo pubblico
versata.

