AL SIG.
SINDACO
DEL COMUNE DI CASTEL GUELFO

bollo
€ 14,62

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO
PUBBLICO

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ il ____________
residente in ____________________________ Via/P.zza ___________________________ n. ____
CF/P.IVA _________________________________ Telefono _______________________________
in qualità di
[ ] proprietario dell’immobile sito in ____________________ Via ___________________ n. _______
[ ] legale rappresentante della Ditta con sede in ____________________ Via ____________ n. ___
CF/P.IVA _________________________________ tel. n. ______________________________
[ ] ______________________________________________________________________________
(altro specificare)
CHIEDE
la proroga della autorizzazione n. __________ del ___________
valida alla data odierna

□ alle stesse condizioni di cui alla autorizzazione principale, fino al giorno ____________________
□ con riduzione della occupazione rispetto a quanto autorizzato, portandola a mq ______________
fino al giorno ____________________________

Il sottoscritto
- dichiara che nell’esecuzione dei lavori e della occupazione si atterrà alle norme vigenti in
materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, al Regolamento Comunale, a quanto
previsto in materia dal Codice della Strada, alle norme sulla sicurezza ed alle ulteriori
prescrizioni eventualmente contenute nell’autorizzazione;
- si impegna alla posa in opera della segnaletica necessaria prevista dal Codice della Strada e
dalle eventuali particolari disposizioni che potranno essere precisate dal Servizio di Polizia
Municipale;
- dichiara che per le opere di cui sopra:
□ non è necessario titolo abilitativo edilizio
□ è in possesso del seguente titolo abilitativo: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
(specificare tipo titolo, n. protocollo, data rilascio)

-

si impegna a corrispondere la tassa secondo le tariffe fissate dal Regolamento Comunale ed
a sostenere ogni spesa di sopralluogo o di istruttoria con deposito di cauzione se richiesto dal
Comune;

-

si impegna inoltre al rimborso dei danni che potessero essere causati in conseguenza
dell’occupazione medesima, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito.

Allega:
1 – planimetria della zona riproducente lo spazio occupato e le eventuali attrezzature utilizzate;
2 – n. ________ fotografie;
3 – documento di identità del richiedente/sottoscrittore;
4 – n. 2 marche da bollo da € 14,62 ( da apporre rispettivamente una sulla richiesta e una
sull’autorizzazione);
5 – altro (specificare) ___________________________________________________________
Castel Guelfo, ________________
Firma *
_________________________
* firma da apporre in presenza dell’impiegato addetto al ricevimento a meno che non si alleghi copia
di documento di identità del richiedente/sottoscrittore.

RISERVATO ALL’UFFICIO
Sottoscrizione apposta in mia presenza, addì _______________________________________
L’impiegato che riceve

_______________________

