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
OGGETTO :
COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE
OCCASIONALE
SUOLO
PUBBLICO/PRIVATO AD USO PUBBLICO DI DURATA NON SUPERIORE ALLE ORE
6 (SEI) - (Art. 52 COMMA J) “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 sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il ______________________
residente a ________________________________________________________________________
Via /Piazza _________________________________________________________n°_____________
recapito telefonico _________________________________________________________________
C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
e-mail ______________________________________pec___________________________________
In qualità di (barrare le caselle interessate) :

□

proprietario dell’immobile sito in Via / Piazza _________________________________ n._____

□

comproprietario dell’immobile sito in Via / Piazza ______________________________ n. _____
con il Sig. _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________Prov. ______ il ____________________
residente in ___________________________________________________________________
Via / Piazza ________________________________________________________ n.__________
C. F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

□

titolare / legale rappresentante della Ditta _____________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________
Via/Piazza _________________________________________________________ n. __________
C. F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ P. IVA __________________________

□

proprietaria dell’immobile sito in Via / Piazza ______________________________n.__________

□

esecutrice dei lavori edili nell’immobile sito in Via / Piazza __________________

n.__________

COMUNICA
che in data __________________________ dalle ore _________________ alle ore_____________
effettuerà in località ________________________________________________________________

via __________________________________________________________________________
l'occupazione temporanea di suolo pubblico / privato ad uso pubblico
a mezzo di _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Per una superficie di mt._____________x mt._____________________= mq.
(di cui si allega N.1 copia planimetria dell’area di occupazione o piantina)
per l'esecuzione di (barrare la casella interessata):

□

piccoli lavori di manutenzione infissi, pareti o copertura effettuati con ponti, steccati o similari

(specificare in dettaglio)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
nel fabbricato suddetto, per i quali
( _ ) è in possesso di documentazione attestante la regolarità edilizia degli stessi. (Permesso di
costruire/SCIA/C.I.L. Prot.n° ___________________ del ____________)
( _ ) dichiara sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
del D.P.R. N. 445 /2000, in caso di dichiarazione mendace, che i lavori di cui trattasi sono attuabili
liberamente ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale N.80 del 29.05.2003.

□

operazioni

di

trasloco

(specificare) _____________________________________________

____________________________________________________________________________

□

operazioni di manutenzione del verde ( specificare)___________________________________

________________________________________________________________________________

note
_________________________________________________________________________________

data _______________

firma

______________________

Si allega alla presente la seguente documentazione:
1) copia di elaborato grafico.
2) copia documento di identità in corso di validità del dichiarante.

