Occupazione suolo pubblico – dicembre 2012

creato il giorno 10/09/2020

Marca da bollo
da € 16.00
data ____________
identificativo
_________________
(tranne nei casi di
esenzione*)

Uffici: 049.9596516 / 537 - Fax: 049.9500129
Responsabile: 049.9596533
E-mail: suap@pec.unioneconselvano.it

presso: Unione Comuni del Conselvano
Piazza XX Settembre, 32
35026 CONSELVE (PD)

Al Responsabile dello SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
Nato/a a

_______________________________________

Prov. ______ il _____________________

Codice Fiscale

_____________________________________________________________________________

Residente in Via/Piazza ___________________________________________________________ Civ. ________
Comune di

_______________________________________

Prov. ______ C.A.P. ________________

Contattabile mediante tel. _______________________ Email ________________________________________
In qualità di __________________________________________________________________________________
CHIEDE
Per sé
della ditta

(oppure)

Per conto:

__________________________________________________________________________________

con sede in Via/Piazza _________________________________________________________ Civ. ________
Comune di

_______________________________________

Prov. ______ C.A.P. ________________

Codice Fiscale/P.I. _____________________________________________________________________________

DI ESSERE AUTORIZZATO AD OCCUPARE TEMPORANEAMENTE L’AREA SITA in
Via/Piazza ___________________________________________________________________ Civ. ________
delle dimensioni di m __________ (larghezza) m. __________ (lunghezza), per complessivi mq ___________
Il giorno ____________________ dalle ore ________________

alle ore ________________ (oppure)

dal giorno __________________ al giorno ____________________
in conformità del vigente Regolamento Comunale per l’Occupazione di Spazi e di Aree pubbliche ed alle altre norme
vigenti in materia.
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Ai fini della Tassa OSAP, il sottoscritto:
si riserva di produrre l’attestazione di pagamento prima del ritiro dell’autorizzazione;
dichiara di essere esente in quanto ha richiesto patrocinio al Comune di _______________ in data
______________;
è stato rilasciato Patrocinio del Comune di ________________-in data ________________ con il nr.___;
altro___________________________________________________________________________________

DATI GENERALI
DESCRIZIONE SINTETICA
L’occupazione sopra specificata viene fatta per svolgere la seguente attività:
ESPOSIZIONE ATTREZZATURE (indicare quali) __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
MANIFESTAZIONE: (indicare denominazione e finalità) ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
ALTRO _________________________________________________________________________________
____________________, lì ____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________

* sono esenti: partiti politici (art. 27 ter dell' All. B al D.P.R. 642/72); enti pubblici (art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955); organizzazioni non
lucrative di utilità sociale O.N.L.U.S. (art. 17 del D.L.vo 4.12.1997 n. 460 - 27bis, dell'All. B al D.P.R. 642/72); associazioni di volontariato
(Agenzia delle Entrate: risoluz. Min. del 29/05/1993 - prot. 300028 e art. 8 della Legge 11.8.1991 n. 266). ALLEGARE DICHIARAZIONE.
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