bollo

Al sig. SINDACO
del COMUNE di CERTALDO
P.zza Boccaccio n°13
50052 Certaldo (FI)
Settore Viabilità

OGGETTO:

Richiesta di occupazione temporanea/permanente e/o manomissione del
suolo pubblico per richieste superiori alle 24 ore.

 PER LE PERSONE FISICHE
Il sottoscritto ____________________________ nato a _______________ ( ___ ) il
___/___/______ e residente in _________________ ( ___ ) via __________________ n°
_____,
codice
fiscale
___________________________________
tel.
_____________________

 PER LE DITTE

Il sottoscritto ____________________________________________________, nella qualità di
__________________________________ della ditta _________________________________
con sede legale in ______________________ ( ___ ) via __________________ n° _____
codice fiscale ____________________________ partita IVA ___________________________
tel. _______________________

 OCCUPARE

CHIEDE DI

 MANOMETTERE
l'area pubblica in Certaldo, via _______________________________________________________
per il seguente motivo: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

L'occupazione/manomissione è richiesta per il seguente periodo:
dal giorno ___/___/___al giorno ___/___/_____ ed è di mq. _________
Allego:





Planimetria ubicativa;
Planimetria di dettaglio;
Documentazione fotografica;
Ricevuta pagamento diritti comunali.

Il sottoscritto richiedente DICHIARA di assoggettarsi alle norme del vigente regolamento per
l'applicazione della tassa sulle occupazioni e le manomissioni di spazi ed aree pubbliche, nonchè
alle particolari condizioni che saranno fissate all'atto della Concessione.

Il sottoscritto è altresì consapevole che la presente deve essere presentata 30 giorni prima dall’inizio
dell’occupazione/manomissione e se richiede l’emissione di una specifica ordinanza, quest’ultima
vada richiesta, con specifico modulo, almeno 30 giorni prima per permetterne l’adeguata istruttoria
e la pubblicazione 48 ore prima del verificarsi dell’evento. Qualora nelle 48 ore vi siano Domeniche
o giorni festivi, il suddetto termine aumenterà di conseguenza.

PARTICOLARITA' DELLA RICHIESTA

 STRADA

 MARCIAPIEDE

 altro

larghezza strada mt. ________

larghezza marciap.mt. ________

dimensioni: _________________

(specificare)
_____________

dimens.occupazione

note

ESISTE GIA' UNA PRATICA EDILIZIA
(barrare la casella corrispondente)

 SI


 NO

Se si, trattasi di:

 ______________________________ (specificare la tipologia dell’atto abilitativo)
 Manutenzione ordinaria
La pratica sopra riportata è:

 in corso di rilascio
 già rilasciata - n° ________________

del ___/___/_____

 presentata - prot. n° ________________

del ___/___/_____

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Certaldo, lì ___/___/______

IL RICHIEDENTE
_____________________________

(firma)

PIANTA DEL SUOLO PUBBLICO
DA OCCUPARE O DA MANOMETTERE

