ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE DI CALATABIANO
www.impresainungiorno.gov.it

Marca da bollo € 16,00

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________________
il ____________ residente a _______________________________________________________________
C.F. │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ tel/cell _________________________
nella qualità di _________________________________________________________, in nome e per conto
della __________________________________________________________________________________
partita IVA │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
CHI EDE




1 la concessione per occupare lo spazio ed area pubblica;
2 ______________________________________________________________________________

Sito in questo Comune in Via / Piazza_____________________________________________ n. ________
Avente le seguenti dimensioni di mt. ___________ x mt. ___________ = mq. ____________;
L’occupazione ha le seguenti caratteristiche:




3 Permanente con inizio dal giorno _______________________;
4 Temporaneo per il periodo dal ______________ al________________ (ore _________ al giorno);

La richiesta viene fatta allo scopo di:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.:



5 La ditta/società ha sede legale in ___________________________________________________
Via/ piazza ______________________________________________________________________



6 La ditta/società elegge il proprio domicilio digitale alla seguente casella PEC:
_______________________________________________________________________________



7 La ditta/società è in possesso dell’ autorizzazione uso _________________________________
_______________________________________________________________________________

Di aver preso visione del vigente Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico
per le Attività Produttive (S.U.A.P.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 07/02/2017;
Di aver preso visione del il vigente Regolamento per l’occupazione di suoli pubblici, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 19/01/1999 e di accettarlo integralmente, anche nelle parti
non esplicitamente richiamate nell’atto di concessione;

Di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali forniti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in
oggetto;
Chiede che le comunicazioni vengano recapitate al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________________________

Recapito email __________________________________________________________________________________
___________________ lì_______________

Il Richiedente
________________________________
Allegati
- copia documento d’identità;
- elaborati grafici e relazione tecnica.

(Parte riservata all’ufficio)

PARERE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Vista la presente richiesta per occupare lo spazio ed area pubblica;
Esito del sopralluogo: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Eventuali prescrizioni: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si esprime parare favorevole / sfavorevole

data_________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

