AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
33040 PRADAMANO

OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI BREVE DURATA

Il/La sottoscritto/a ditta/società _________________________________________________________________________
nato/a _______________________________ il _______________________ residente/con domicilio fiscale

a

_____________________________________________ in via _______________________________________________
n. _____ codice fiscale __________________________________, permesso di soggiorno __________________________
in relazione alle norme di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, presa visione della vigente tariffa e del
regolamento comunale sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

DICHIARA

o

Che intende occupare l’area pubblica sita a Pradamano, in via __________________________________
civico____ nel giorno ____________________ dalle ore ________ alle ore _________ per il seguente scopo:
___________________________________________________________________________________________
e con le seguenti modalità: ____________________________________________________________________
Occupando uno spazio di m. ___________ x m_____________ per un totale di mq. ________________

o

Che l’occupazione non rappresenta intralcio alla viabilità e alla circolazione e rientra nei casi di esenzione di cui
all’art. 49 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 507/1993.
SI IMPEGNA

A presentare richiesta di autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo pubblico nel caso l’occupazione superasse i
limiti temporali o di superficie sopra indicati in quanto, in caso contrario, potrebbe essere oggetto di sanzioni per
occupazione abusiva .

Luogo e data

Il/La Richiedente
__________________________________
°°°°°°°°°°°°°°°°

dichiarazione occupazione di breve durata.doc

NULLA OSTA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Vista la dichiarazione sopra esposta,
Viste le caratteristiche dell’occupazione in termini di tempi e superfici occupate;
Considerato che la tipologia di utilizzo dell’area pubblica non richiede prescrizioni particolari in ordine alla viabilità e alla
circolazione;
Esprime
Il proprio nulla osta all’occuapazione di breve durata nei tempi e modi dichiarati in precedenza
Pradamano, lì ________________
Il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale
_______________________________
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
NULLA OSTA UFFICIO TECNICO COMUNALE
Vista la dichiarazione sopra esposta,
Viste le caratteristiche dell’occupazione in termini di tempi e superfici occupate;
Considerato che la tipologia di utilizzo dell’area pubblica non richiede prescrizioni particolari in ordine alla circolazione,
all’estetica o a normative in materia di edilizia privata;
Esprime
Il proprio nulla osta all’occuapazione di breve durata nei tempi e modi dichiarati in precedenza
Pradamano, lì ________________
Il Responsabile dell’Ufficio di Tecnico Comunale
_______________________________
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
NULLA OSTA UFFICIO TRIBUTI:
Visto l’art. 9 comma 3 e 4 del vigente Regolamento per l’applicazione della TOSAP
Vista la dichiarazione sopra esposta
Considerato che la superficie e il tempo di occupazione dell’area pubblica sono di misura ridotta e comportano
l’applicazione di una tassa inferiore al minimo esigibile previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate;
DISPONE
L’esonero dalla presentazione della domanda di occupazione temporaneo suolo pubblico limitatamente ai tempi e superfici
sopra dichiarate;
Pradamano, lì ________________

Il Responsabile del Servizio

Tributi
______________________________

