ALL’UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.32
95011 CALATABIANO (CT)

Marca da bollo € 16,00

OGGETTO: Richiesta concessione 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
del____________________________________________________________________________________
CHIEDE

❑
❑

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 e s.m.i., sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.:

❑

5 di essere residente a_____________________________________________________________
via / piazza ______________________________________________________________________

❑

6 di eleggere il proprio domicilio digitale alla seguente casella di posta elettronica certificata (Pec):
_______________________________________________________________________________

❑

7 di essere in possesso / di avere richiesto l’autorizzazione(1) uso __________________________
_______________________________________________________________________________

Di aver preso visione del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 19 gennaio 1999 e
successive modifiche ed integrazioni, e di accettarlo integralmente, anche nelle parti non esplicitamente
richiamate nell’atto di concessione;
Di essere informato ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) che i dati personali
forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente istanza viene prodotta;
(1) barrare l'opzione che non ricorre

÷

Chiede l’invio delle comunicazioni al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________________________

Recapito email _______________________________

@ ____________________________

___________________ lì_______________

Il Richiedente / Dichiarante
________________________________
Allegati
Copia documento d’identità;
______________________________
______________________________

(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

