{BOLLO € 14,62)

Al Signor Sindaco
di GALLICANO (LU)

DOMANDA
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO






PERMANENTE - Aziende erogatrici di pubblici servizi
PERMANENTE - Passo carrabile
PERMANENTE - Altro
TEMPORANEA

… I ... sottoscritt ..... …………........................................................................... chiede di occupare il suolo
pubblico e pertanto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria responsabilità, penale ed
amministrativa, quanto segue:
- di essere nato a .....................................…………......……...... Prov. .......……........... il .........……...…….. ;
-

di essere residente in ..........................................………...........:........…..... c.a.p. .....…..................……
Prov. ...................................... alla via ..........................…….......................…….........…….... N. …….……;

-

di avere il seguente codice fiscale: ................…........................……............................……….....…………. ;

-

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………….
della Ditta ……………………………………………………… P.I.V.A. ……………………………………………;

-

di essere iscritta alla C.C.I.A.A. : N. .……………...........................…….. il ..….......….…….......…………...;

-

di essere in possesso dei seguenti numeri di telefono e/o fax: Tel. …..……………. Fax ……………….… ;

-

di voler occupare il suolo pubblico nel Comune di Gallicano (LU) e precisamente:

-

sottostante : ………………………………………… soprastante ....................................……………….…….. ;

-

di servire utenti N. ……………………….. al 31/12 dell’anno (che precede) ……..……………………………... ;

-

di voler occupare spazio/area pubblica di m.q. ………… x …………. dal ………..……… al …………………
per giorni ……………………………………………………...............................................................................;

-

di utilizzare il suolo pubblico per il seguente motivo: …...….. ........……...….................................……...….. ;

-

di utilizzare per l'occupazione i seguenti mezzi: ………………………………………………………………..… ;

-

di voler costruire il seguente manufatto: ...................……….……….…….. ................................…………... ;

di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel regolamento per l’applicazione del
C.O.S.A.P. nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica
occupazione ed alla normativa vigente.
Si allega:
 fotocopia del documento di riconoscimento;
 bollo € 14,62 + € 0,52 dir. segr.;
 licenza edilizia oppure autocertificazione;
 planimetria in scala dell’area occupata;
 altro .............................................………..……………………………………………………………………… .
-

Lì. ................................
Firma ......................................………..
Avvertenze:
- Il pagamento del canone e il rilascio dell’autorizzazione/concessione deve precedere l’occupazione.
- Aziende erogatrici di pubblici servizi (Enel, Telecom, Gesam, ecc..). Entro il 30/04 di ogni anno scade il pagamento del canone. Entro la stessa
data deve essere inviato un atto notorio con il quale si dichiari il numero delle utenze servite al 31/12 dell’anno precedente.
- TEMPORANEA - il rinnovo avviene con il pagamento del relativo canone.
- PERMANENTE - il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- PASSO CARRABILE - la misura minima convenzionale è metri quadrati 8 (profondità convenzionale m.q. 1).

