marca
da bollo
da € 14,62

Al Comune di Sanguinetto
UFFICIO TECNICO
RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE
PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto (1) _____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il __________________________
nella sua qualità di ___________________________________________________________________________
del (2) _____________________________________________________________________________________
residente/con sede in _________________________________________________________________________
via __________________________________________________________________________ n. ___________
C. F. ______________________________________________ partita IVA _____________________________
tipo di documento________________________ rilasciato da __________________________ il _____________

con riferimento a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche

CHIEDE
la concessione per l’occupazione permanente di:
suolo pubblico
soprassuolo pubblico
sottosuolo pubblico
in via/piazza ___________________________________________________________________ n. __________
per l’uso e con le modalità qui di seguito indicati (3) (4): ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Entità dell’occupazione:
suolo

ml __________ x ml __________ = mq __________ (5)

soprassuolo

ml __________ x ml __________ = mq __________ (6)

sottosuolo

ml __________ x ml __________ = mq __________ (7)

Il sottoscritto:
• chiede altresì che la concessione abbia decorrenza dal ____________________________ e scadenza in data
________________________, per complessivi anni ______________________
• dichiara di essere in possesso (8) di ___________________________________________________________
n. __________________ rilasciata il ____________________
• si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei regolamenti comunali
che interessano la particolare tipologia di occupazione, nonché a versare eventuali cauzioni che si ritenesse
opportuno richiedere per la specifica occupazione.

Allo scopo allega alla presente richiesta:
disegno/planimetria dell’area da occupare;
progetto dei manufatti che si intendono realizzare;
altro: ___________________________________

Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare: ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

In fede
_______________________________

Nota: Allegare fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Indicare il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest’ultimo caso il nome del soggetto che la
rappresenta e la sua qualifica.
Ragione sociale della società, indicazione dell’Amministratore del condominio e così via.
Indicare l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico ed i mezzi con cui si intende occupare.
Nei casi di occupazione con manufatti, allegare la descrizione particolareggiata dell’opera.
Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
Indicare se si tratta di precedente autorizzazione amministrativa, di licenza di vendita o per pubblico esercizio, di concessione edilizia.

