Marca da bollo

Al Sig. SINDACO
del COMUNE DI DOZZA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________________
il ____________________ residente a ________________________________________________ Prov. _________
Via ___________________________________________ n. __________ telefono ____________________________
codice fiscale ___________________________________ in qualità di _____________________________________
della Ditta _________________________________________ con sede in __________________________________
Via ___________________________________ n. ________ cod. fisc./P.Iva ________________________________
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
con ___________________________________________________________________________________________
in Via ______________________________________ n. _________ per il seguente motivo ____________________
______________________________________________________________________________________________
Periodo dal ______________________ al _______________________ dalle ore ___________ alle ore ___________
oppure dalle ore ___________ del giorno __________________ alle ore __________ del giorno ________________
Dimensioni occupazione: superficie mq ________________ (dimensioni ml _____________ x ml ______________ )
DICHIARA
di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel vigente Regolamento comunale per l’applicazione
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.);
S’IMPEGNA
-

a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di autorizzazione, nonché al pagamento della vigente
tariffa (se ed in quanto dovuta) e di tutte le spese inerenti e conseguenti all’autorizzazione;
a segnalare adeguatamente l’ingombro così come previsto dall’art. 30 D.P.R. 495/92 e di non creare situazioni di
pericolo e/o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
a ripristinare qualsiasi eventuale danno che dall’occupazione richiesta dovesse derivare al suolo pubblico,
fognature e impianti vari, e a beni privati;
ad assumersi ogni responsabilità derivante da incidenti o danni causati a seguito dell’occupazione effettuata;
a provvedere entro la scadenza dell’autorizzazione alla rimessa in pristino ed alla completa pulizia dell’area
occupata.
ALLEGA

-

Fotocopia del documento d’identità del richiedente;
Planimetria con individuazione dell’area d’intervento e dell’ingombro necessario per l’esecuzione dei lavori.

Data _____________________
FIRMA
________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n°196, i dati personali indicati saranno trattati dal Comune
esclusivamente nell’ambito per il quale la presente richiesta è presentata.

