Comune di Gradisca d’Isonzo
Marca da bollo
da
€ 16,00

Spett.
COMUNE
Via M. Ciotti n. 49
34072 GRADISCA D’ISONZO

OGGETTO: Richiesta di concessione per l’occupazione PERMANENTE di Spazi ed Aree Pubbliche.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………..…….…… COD. FISCALE ………….………………………………….
nato/a ………………………………………….. il ………………………residente nel Comune di ……………………………………………
CAP ………….………. Provincia ……………… in Via/P.zza …………………………..…………….………………………….. n. …….…..
Tel. ……………/…………………..………. Cell. ………………..………………………………, nella sua qualità di:
□ rappresentante di:
□ impresa individuale

□ impresa societaria

□ ente o associazione

□ libero professionista
□ cittadino/altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in nome e per conto della Ditta denominata ………………………………………………………………..………………………………..
con sede in ………………………..…………… CAP ……….. Prov. ……… in Via/P.zza ……..………………….…………. n. ……….
P. IVA ………………..………………….. Tel. …….../…………………………….. e-mail ………………….…………..………………………

CHIEDE
ai sensi della normativa vigente ex D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità a quanto previsto dal
Regolamento Comunale TOSAP, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29/01/2007

a) la concessione per l’occupazione permanente di parte di suolo pubblico comunale:
o appartenente ad demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
o su area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio (allegare parere favorevole del proprietario dell’area);
b) la regolamentazione della circolazione stradale nel tratto interessato ai sensi del D.Lgs. 285 “Nuovo
codice della strada” e successive modificazioni.
Luogo dell’occupazione: (indicare la Via/Piazza e il numero civico)
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

Dimensioni e superficie: (lunghezza/profondità) mt. ……….. x (larghezza/base) mt. …………… Totale mq. ………………..
Per il periodo:

dal …………………………….

al ……………………………..

Motivo dell’occupazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con gli oggetti di seguito indicati: (tavolino, gazebo, sedie…)
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1

A tal fine a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità
(art. 76 D.P.R. 445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

il sottoscritto, altresì,

CHIEDE
□ di provvedere al pagamento della Tassa per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, se dovuto:
□
□

in un’unica soluzione;
in forma rateizzata (se l’importo è superiore ad € 258,23)

□ l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi:
□

L. 266/1991, art. 8, in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

DICHIARA
►

di essere in possesso di una Licenza/Autorizzazione/Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) di tipo:
□ edilizia

□ commerciale

□ ambulante

□ altro ………………………………………………………….., rilasciata dal Comune di …………………………………………
n. …………………………………………… di data ………………………………………………………………..(allegare copia);
► di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per le Occupazioni di Spazi ed Aree
Pubbliche e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere
in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
► di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 che i dati
personali raccolti tramite il presente modello, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
per le finalità connesse all’erogazione dl servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e
per gli eventuali adempimenti di competenza. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto
ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornali e, per motivi legittimi a
cancellarli od opporsi al loro trattamento.

SI

IMPEGNA

a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal
Comune, nonché a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della
domanda.

Gradisca d’Isonzo, lì ………………………………

……………………………………………………..
(firma dell’interessato)

Allegati:
□

Disegno/planimetria dell’area da occupare (da allegare obbligatoriamente con l’indicazione dello stato
di fatto, della dimensione della strada e del posizionamento dell’ingombro);

□

Altri: ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………

□

……………………………………………………………………………………………………………………..………………….……………

2

SPAZIO PER IL DISEGNO PLANIMETRICO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da n. 2 marche da bollo da €. 16,00.=
La domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data in cui si intende iniziare l’occupazione, e
va consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gradisca d’Isonzo.
In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data del ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del
procedimento, è quella del timbro datario apposto all’arrivo.
ALLEGATI:
La domanda deve essere corredata da una planimetria dell’area interessata dall’occupazione, tale da consentire
una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni occorre che la domanda sia
corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento
dell’ingombro.
SPAZIO RISERVATO PER I PARERI TECNICI

VIGILI URBANI
(0481/967933)
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO

UFFICIO TECNICO
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO

3

