Al Comune di Ghilarza
Ufficio Vigilanza.
09074 GHILARZA

bollo € 16

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Il

sottoscritto

_______________________________________

nato

a

_____________________________

il

___________________ e residente in ______________________, Via ____________________________ n. ________
C.F.

________________________________________/

P.I.

__________________________,

tel

_______________________________, in qualità di:

titolare di pubblico esercizio sito in Via _____________________________________________________
titolare di attività commerciale sita in Via ____________________________________________________
altro _________________________________________________________________________________

CHIEDE

di occupare il suolo pubblico nella via ______________________________________________________
per una lunghezza di ml _________ e una larghezza di ml __________ nel periodo dal ________________ al
_________________ e per n. ___________ ore al giorno, al fine di:

svolgere attività edilizia.
altro ________________________________________________________________________________
Chiede inoltre di poter chiudere al traffico veicolare la via _______________________________________
i giorni ___________________________________ dalle ore ____________alle ore ____________.

Dichiara di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento comunale per l’applicazione della
TOSAP approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 28/12/2004 e ss.mm.
Si impegna ad effettuare i versamenti per la tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e ad attuare ogni altra
prescrizione prevista dalla legge e dalle disposizioni comunali, nonché a fornire tutti i documenti e dati che si
renderanno necessari all’istruttoria dell’atto e a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con
deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
Il Dichiarante
_________________________

Ghilarza, lì ______________________

Ai sensi del GDPR UE n. 2016/679 ricevuta preventiva informazione circa l’utilizzo dei dati personali dichiarati.
AUTORIZZA
L’Amministrazione Comunale di Ghilarza all’inserimento degli stessi nel proprio archivio elettronico, consentendone il
trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo svolgimento delle finalità
istituzionali dell’Ente.
Ghilarza, ______________________

Il Dichiarante
_______________________________

A norma del regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la
domanda:

-

essere presentata almeno 3 giorni utili prima dell’occupazione;

-

il pagamento dovrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:
a) versamento su conto corrente postale n. 16548091 intestato al Comune di Ghilarza
servizio di tesoreria.
b) versamento su IBAN: IT98D0101585581000000021233 Intestato Comune di Ghilarza
servizio di tesoreria

-

Per i passi carrabili dovrà inoltre essere effettuato il versamento di € 10,33 quale costo del relativo
cartello.

===========================================================================

COMUNE DI GHILARZA
Settore Vigilanza - Tributi

A seguito di sopralluogo effettuato
si concede l’occupazione del suolo pubblico
non si concede l’occupazione del suolo pubblico per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
si autorizza la chiusura del tratto di strada indicato previa adozione delle misure necessarie a garantire la
sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada.

Ghilarza, lì ______________

L’istruttore
____________________________

===========================================================================

