Bollo
€ 16,00

AL SINDACO
COMUNE DI COSSATO

DOMANDA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE / TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto
Cognome…………………………………………….....…….Nome……………………………………………
C.F.:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

data di nascita…….../…..…../…….../
Sesso:
Luogo

M
di

F
nascita:

Cittadinanza………………………………………………….
Stato

…………………………………………………………………

Provincia

(………)

Comune……..…...………………………………
Residenza:Provincia……..…………..……(……...)Comune……….………………...……………..………
Via/piazza ecc. ……………………………………………….n. …………CAP ……….… tel. ……………..

in qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale;
PARTITA IVA (se già iscritto): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede nel Comune di ………………………………………………Provincia …………..………………..…………
Via/Piazza …………………………………………………….n. …………CAP …………..…Tel. ……………………..
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ………….………………….CCIAA di…………....…………..

Legale rappresentante della Società/Associazione/Ente:
C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I
PARTITA IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione ragione sociale….………………………………………………………………………………………..
Con sede nel Comune di .…………………………………………………Provincia ……………………………………..
Via/Piazza …….. ……………………………………………….n. …………CAP ……….…....Tel……………………….
N. di iscrizione al Registro Imprese .……………………………….………….….CCIAA di…………..……...………….

CHIEDE LA CONCESSIONE
PERMANENTE
TEMPORANEA (inferiore ad un anno)
dal ……………………………… al ……………………………….
Nei giorni ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
ad occupare l’area pubblica di mq ……………………… (mt ........... x ........... ) su:

O

SEDE STRADALE

O

BANCHINA STRADALE

O

O

PARCHEGGIO PUBBLICO

O

ALTRO (specificare): ………………………………….………………………

MARCIAPIEDE

Località ……………………….…………………..………..via ……………………………..……………. n° ……….....…
per il seguente motivo:
……………………….. ………………………………..………………………………………………..……………………
……………………….. ………………………………..………………………………………………..……………………
per lo svolgimento della seguente attività
……………………….. ………………………………..………………………………………………..……………………
……………………….. ………………………………..………………………………………………..……………………
verranno installate le seguenti attrezzature ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
a tal fine,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. N.445
del 28.12.2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
-

di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia
di impegnarsi a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione,
se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
di essere proprietario o in alternativa di aver ottenuto l’assenso del proprietario/Amministratore, nel caso
di installazione di manufatti che interessano parti o prospetti di immobili privati;

ALLEGA ALLA PRESENTE:
-

elaborati grafici, firmati da tecnico abilitato, illustrativi dello stato di fatto della dimensione della sede
stradale e del posizionamento dell’ingombro
in particolare per le tende: disegni dettagliati dell’opera, inserita nel contesto edificato o nell’ambiente
circostante, in scala grafica non inferiore a 1:50 e non maggiore di 1:20 ( in triplice copia)
idonea documentazione fotografica
nulla osta del Proprietario o Amministratore dello stabile, nel caso di installazioni su suolo privato aperto
all’uso pubblico o nel caso di installazione di manufatti su parti o prospetti di edifici (qualora non
sottoscritto nello spazio sottostante)

lì_________________________.
______________________________________
firma del dichiarante
Nulla osta all’installazione di quanto sopra descritto:
______________________________________________
Firma del proprietario o amministratore dello stabile
N.B. Se la sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art.38 c.3 D.P.R. 28.12.2000
N.445, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 13 D.Lgs..196/03)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e
archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere
sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni
momento i diritti riconosciutigli dall’art.13 del D.Lgs. 196/03. Titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile degli Uffici
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Urbanistica Commerciale.

