2
ver -  ott. 2020
OGGETTO: richiesta per il rilascio di concessione/autorizzazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.


Al Comune di
BOLLO
€ 16,00
San Vito al Tagliamento 
Comando Polizia Locale





__I__ sottoscritt_	
nat__a__________________________________________il	
residente a_	
in via_	
Nella sua qualità di legale rappresentante della ditta	
con sede a 	
in via	
C.F. / P.I.	

CHIEDE
Il rilascio della concessione per l’occupazione in VIA TEMPORANEA di spazi pubblici, come a seguito meglio indicato:

	tipologia dell’ingombro:

carreggiata	□	banchina □		marciapiede	□	altro □

esatta ubicazione:
Via 	

misure esatte ingombro:
mt.____________ x ______________per un totale di mq.	

durata dell’occupazione:
dal____________ al ______________per un totale di gg.	

modalità dell’uso:
ponteggi □			manomissione del suolo □
deposito materiale □	tavolini pubblici esercizi □
altro	

DICHIARA
Altresì di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta,  e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.   

San Vito al T.to________________________

 									Firma del richiedente
									_________________________


Allegati:
01 marca da bollo da € 16,00 (da applicare sull’autorizzazione. Si precisa che, in base alla normativa nazionale le marche da bollo da impiegare per suddetta richiesta sono 02: una da applicare sul presente modello di richiesta, e l’altra per l’autorizzazione che verrà rilasciata dalla pubblica amministrazione).


NOTA BENE: qualora l’occupazione comporti opere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici in scala, con le relative quote d’ingombro atte a identificare la tipologia dell’intervento. Per gli altri interventi è sufficiente un bozzetto da annotare nello spazio riservato nel retro del presente modello


BOZZETTO INDICANTE LA TIPOLOGIA DELL’INGOMBRO:











































PARTE RISERVATA AL COMANDO


dal _____________ al_______________
€/mq_____________ x mq_____________ x giorni _________________= €_____________ pagato il ________________

al _____________ al_______________
€/mq_____________ x mq_____________ x giorni _________________= €_____________ pagato il ________________

al _____________ al_______________
€/mq_____________ x mq_____________ x giorni _________________= €_____________ pagato il ________________

al _____________ al_______________
€/mq_____________ x mq_____________ x giorni _________________= €_____________ pagato il ________________

al _____________ al_______________
€/mq_____________ x mq_____________ x giorni _________________= €_____________ pagato il ________________

