BOLLO

Al Sig. SINDACO
COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………….(…) il ……………………… residente
a ………………………………………….(…) in Via ………………………….nr……Cap………..
Tel………………………… Fax……………………………E-mail………………………………….
In qualità di
Proprietario
Titolare/Rappresentante/Presidente dell’Impresa/Studio/Associazione ………………………......
……………………………………………………………………………………………………..
Con sede a …………………..……………..(…) in Via ……………….……….nr…… Cap……
Codice Fiscale ……….…………………………….. P. Iva …………………..….………..……..
Tel………………………… Fax……………………………E-mail……………………..……….
CHIEDE
L’occupazione
Temporanea
Permanente
Il suolo pubblico di Via/Piazza ……………………………………………………in corrispondenza:
Del civico n. ……..
Del fabbricato oggetto di …………………………………………………………………………
Del locale denominato ……………………………………………………………………………
per lo svolgimento della seguente attività/manifestazione …………………………………………...
…………………………………avente scopo ………………………….…………………………….
Per il periodo:
- dal giorno …..………………….. al giorno ……………………………
- dalle ore …………… del giorno …………. alle ore …………… del giorno …………….
(indicare l’orario effettivo di occupazione, non quello dello svolgimento dell’attività)
Lo spazio da occupare avrà le seguenti dimensioni:
Lunghezza mt. ………………… Larghezza mt. ………………… Superficie mq. …………………
E’ prevista l’installazione delle seguenti attrezzature:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 della DPR n. 445 del
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
DICHIARA
1) di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute del Regolamento Comunale per
l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n.
3 del 25.01.1996 e s.m.i.;
2) di impegnarsi a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;

3) di riconoscere a tutti i cittadini pari dignità sociale, senza distinzione di sesso,

razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e di
ripudiare i disvalori del fascismo.
Al fine del rilascio dell’autorizzazione dichiara inoltre:
Di essere esenti dal pagamento dei valori bollati di cui alla Tabella allegata al Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo in modo assoluto.
Di avere diritto ai benefici previsti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 relativa alla disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS).
Di avere diritto ai benefici previsti dal L. 604/62, Tabella d) Norme Speciali (Diritti di
segreteria).
Di avere diritto ai seguenti ulteriori benefici (specificare quali):
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Si allega alla presente:
PER TUTTI
Planimetria dell’area da occupare (da allegare obbligatoriamente con indicazione dello stato di
fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell’ingombro);
Documentazione fotografica del luogo da occupare.
PER MANIFESTAZIONI
Documentazione di cui al punto precedente;
Relazione concernente la sicurezza sulle manifestazioni pubbliche redatta secondo le circolari
del Ministero dell’Interno in data 07.06.2017 e 28.07.2017;
Planimetria dell’area oggetto della manifestazione con indicazione dei presidi di sicurezza che si
intendono adottare (indicazione dei percorsi, vie di fuga, ubicazione soccorsi ecc.);
Per l’occupazione dell’area esterna della Sede Municipale modello “Comunicazione Utilizzo
Bene Culturale” debitamente compilato e sottoscritto;
Richiesta di emissione ordinanza per modifica viabilità stradale se necessaria;
Richiesta collaborazione volontari Associazione Protezione Civile di Campagna Lupia;
Richiesta servizio Veritas per smaltimento rifiuti.
Data, ……………………
Il Richiedente
--------------------------------

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dati saranno trattati ai sensi
del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Data, …………………….
Il Richiedente
--------------------------------

