Marca
da
bollo
€ 14,62

Spett.le
AZIENDA MULTISERVIZI
FORTE DEI MARMI S.R.L.

OGGETTO: Domanda di concessione temporanea suolo pubblico.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il ______________________
Residente a ______________________ Via/P.zza _______________________________
C.F.:____________________________________________________________________
Tel: ______________________

Cell.:_________________________________

In qualità di: □ Legale Rappresentante □ Amministratore Unico

□ altro (specificare)

______________________________________________________________________
Della

□ Ditta

□ Società

□ Associazione

Denominazione: ________________________________________________________
con sede in__________________________ Provincia di( __________) CAP(________)
Via/P.zza___________________________________________

n.c.____________

P.Iva o Codice Fiscale n.:__________________________________________________
Tel. __________________________

Fax ______________________

CHIEDE
La concessione ad occupare in Via/P.zza ______________________________________

Mq.complessivi _______________(mt._______ x mt._______) mediante l’ installazione di
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per il periodo dal _______________ al ______________ con orario dalle ore __________

alle ore________________ per uso ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A tal fine sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle conseguenze in caso di
dichiarazioni mendaci o false attestazioni
DICHIARA
di avere diritto all’esenzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
SI
-

-

IMPEGNA

a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico
occupato o alterato nel pristino stato a perfetta regola d’arte e a comunicare
immediatamente agli Uffici Comunali competenti (Ufficio Patrimonio, Comando di
Polizia Municipale), ogni inconveniente che si dovesse verificare; dichiara di essere
personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del Comune per
danni arrecati o tributi non versati;
al rispetto delle concessioni che saranno contenute nell’atto di concessione.

ALLEGA
fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Planimetria dell’area con indicazione delle strutture e attrezzature da collocare.
Atto costitutivo o statuto dell’Associazione (solo in caso di prima richiesta per
raccolta firme/fondi/propaganda ideologica)
copia del provvedimento di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di
Volontariato o del riconoscimento formale da parte del competente Ministero (solo in
caso di prima richiesta per raccolta fondi e/o oggetti con finalità sociali o
umanitarie)
_______________________________________________________________________
Distintamente.

________________________________
(firma)

Informativa a’ sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675:
i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati conformemente a quanto
previsto dalla legge nr. 675/96 per l’attività amministrativa conseguente alla domanda,
garantendo comunque la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

-

-

L’istanza di cui una in bollo e gli allegati vanno presentati in duplice copia. Gli
aventi diritto all’esenzione sono invitati a dichiararlo indicando la normativa
di riferimento.
Le occupazioni vanno richieste con congruo anticipo (e cioè almeno 20 gg.
prima) rispetto alla data prevista per la loro effettuazione.
L’autorizzazione deve essere ritirata prima di procedere all’occupazione del
suolo pubblico richiesto.

