Al Comune di Loceri
Via Roma n. 18
08040 Loceri (Og)

Oggetto: Richiesta occupazione permanente di suolo pubblico

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________ il _____________ cod.fisc. ________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________________
avente sede in ____________________________________________________________________
P. I.V.A. _____________________________________________, con la presente
CHIEDE:
di occupare il suolo pubblico in Via ___________________________________________________
per un totale di mq. ____________ per utilizzarlo ________________________________________
________________________________________________________________________________
nel periodo dal ________________ al __________________ ;

__l__ sottoscritt__ dichiara di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale in materia di
applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, le eventuali prescrizioni imposte nella concessione richiesta,
nonché ogni altra norma legislativa e regolamentare che disciplina la materia.

______________ lì _______________
Il Richiedente_________________________

PARERI
***********************************************************************************************************

POLIZIA MUNICIPALE
In relazione alla richiesta si esprime il seguente
parere:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________, _______________ Agente Polizia Municipale
***********************************************************************************************************

UFFICIO TECNICO
In relazione alla richiesta si esprime il seguente parere.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________, ____________________ Il Tecnico Comunale

PROVVEDIMENTO
Si autorizza l’occupazione temporanea dell’area sopraindicata previo pagamento della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche.
Calcolo:
€ _________ al mq all’anno;
mq occupati ___________
totale € ___________________
Non si autorizza per il seguente motivo ____________________________________________
____________________________________________________________________________

a tal fine è tenuto:
- ad osservare sotto la propria personale responsabilità tutte le necessarie cautele, perché il
suolo stesso non subisca danneggiamento;
- ad apporre tutti i segnali necessari, compresi quelli luminosi, onde garantire la pubblica
incolumità e che non sia in nessun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.
________ lì _______________
Il Responsabile del Servizio Tributi

ALLEGA:

Versamento presso Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa sul CCB n. 12730 intestato al
Comune di Loceri;
Versamento con bollettino postale sul CCP n. 12120085 intestato al Comune di Loceri;
Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

