MARCA
BOLLO
€ 16,00

Al Comune di Castel San Pietro Terme
Servizio Polizia Amministrativa
Piazza XX Settembre n. 4
40024 – Castel San Pietro Terme (BO)
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

DOMANDA CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO
□
□

PRIMA RICHIESTA1
PROROGA 2 aut. Prot. n. _______ del __________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _________________________
residente in _____________________________________________________________________
Via ________________________________________________ N. _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Via ________________________________________________ N. _________________________
C.F. ____________________________________________________________________________
Tel. ___________________________ e-mail _____________________________________________
Posta Elettronica Certificata ____________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di
occupazione del suolo pubblico e del Canone mercatale” approvato con delibera di C.C. n. 41 del 25/03/2021

IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO
PUBBLICO
in località (specificare l'esatta ubicazione)______________________________________________
_______________________________________________________________________________
al fine di (specificare il motivo dell'occupazione) ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
a mezzo di (specificare le strutture) ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per una superficie di mt. __________________ x mt:_________________= mq: _______________
nel periodo dal _____________________________________al ____________________________
________________________________________________________________________________
per un totale annuo di giorni ________________________________________________________
1

La domanda va presentata almeno 30 giorni prima (salvo casi particolari di urgenza, da documentare) rispetto
alla data in cui si prevede di iniziare l'occupazione. Eventuali provvedimenti di traffico, se necessari, vanno richiesti
nell’istanza.
2
LA PROROGA DEVE ESSERE RICHIESTA ALMENO 20 GIORNI PRIMA LAVORATIVI DELLA
SCADENZA DEL PRECEDENTE PERMESSO.

________________________________________________________________________________
dalle ore ________________________________ alle ore ______________________di ogni giorno
per un totale giornaliero di ore_______________________________________________________
NOTA: SI INFORMA DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO TARES-TARI NELLE MISURE PREVISTE E SE
IN QUANTO DOVUTE (VEDESI INFORMATIVA ALLEGATA DEL.C.C. N°47/2014 ART.11).

1) Carta identità in corso di validità;
2) Piantina/planimetria area occupata;
3) nel caso di trasmissione istanza a mezzo pec, occorre trasmettere PDF della domanda con bollo
applicato ed allegare autodichiarazione;
4) Dichiarazione (con riferimenti normativi) di eventuali esenzioni dall’imposta di bollo.

In fede
Data __________________

Firma ___________________________

