MARCA DA BOLLO  

		AL COMUNE DI OSTELLATO
AREA USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Piazza Repubblica, 1
40020 Ostellato (Fe)
Pec: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
DOMANDA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
da presentata almeno 7 giorni lavorativi prima  dell’inizio dell’occupazione

 


□ PERMANENTE                  □  TEMPORANEA

DATI DEL RICHIEDENTE
Nome e Cognome      											  
Residente in via/Piazza        						   n.c.     			 
Città  					              C.A.P.                         Provincia                          Recapito telefonico                           indirizzo e-mail                                                                  
In qualità di                                                                                                                                   
Della Ditta/Associazione/Altro                                                        P.IVA/ C.F.                                  
Con Indirizzo:                                                                                                                               

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI  OCCUPAZIONE (Specificare il titolo giuridico all’occupazione)
□ Intervento edilizio manutenzione ordinaria (/attività libera)
□ Intervento edilizio manutenzione straordinaria – Estremi del provvedimento autorizzativo                          
□ Interventi alle reti tecnologiche - Estremi del provvedimento autorizzativo                          
□  Altro   											                     
           											                     

INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DELLA RICHIESTA
□ Strada                              □ Piazza                 □ Parco o area verde                      □ Parcheggio
□ Parcheggi limitati a ore    □ Marciapiedi         □ Altro                                                                                   
SITA IN
Frazione                                                                  Via/Piazza                                                          n.c.            
Tipo di pavimentazione della superficie da occupare:                                                                                            

NATURA DELL’OCCUPAZIONE
□ allocazione di strutture e impianti (gazebo, ponteggi, attrezzature edili, giostre, ecc )
□ sensibile riduzione della viabilità (soggetta a sosta/transito di veicoli/pedoni)
□ collocazione di impianti o strutture soprastanti il suolo (aeree)
□ collocazione di impianti o strutture sottostanti il suolo
□ collocazione di segnaletica o insegne pubblicitarie
□ Altro   											                     

DURATA E FREQUENZA DELL’OCCUPAZIONE  (qualora temporanea):
nei giorni dal  		                      al  		                      del/i mese/i di                       
Numero totale giorni:                       	dalle ore:                        alle ore:                          

ENTITA’ DELL’OCCUPAZIONE
L’area occupata avrà le seguenti dimensioni: lungh. (ml                      x largh. (ml)                      	 
Per una superficie complessiva di mq.                     							  
RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE 
(ai sensi dell’art. 5 del Codice della Strada – d.lgs. n. 285 del 30.04.92)



 	□	per divieto di sosta temporaneo* 		□	per restringimento carreggiata

 	□	per senso unico alternato			□	per chiusura strada
IMPORTANTE:
la segnaletica provvisoria e gli eventuali avvisi informativi devono essere posizionati a cura del richiedente almeno 48 ore prima e secondo le norme del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992) e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e loro successive modifiche

ALLEGATI
□ documentazione tecnica (elaborati grafici o planimetria area occupata )*
* Obbligatoria
□  Altro  		                 										    

            Data                                                                                                    Firma del richiedente
 		                                                                             		                                 

Art. 38/3°c. DPR 445/2000: le istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Il sottoscritto, in qualità di  		                     , consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del T.U. di cui al D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

Di rientrare nelle categorie elencate dal D.P.R. n.649 del 26/10/72 all'allegato Tabella B, e pertanto di essere
esonerato dal pagamento dell’imposta di Bollo.
              Data                                                                                                  Firma del richiedente
 		                                                                                 		                         


