
COMUNE DI………………………………………………………..
PROVINCIA DI PERUGIA

  Bollo 16,00

AL COMUNE DI ____________________________
UFFICIO TRIBUTI

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a

Nome e Cognome_____________________________________________________ nato a___________________________ 
il___________________ residente a ______________________________in via/Piazza______________________________
C.F.______________________________________ in qualità 
di___________________________________________________________________________________________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE

per l'occupazione dell'area situata in                                                                                                    CAP                              
Via/Piazza                                                                                                                                             N.                                

N. GIORNI___________     Mq occupati________________ tariffa al mq______________ importo_______________  

Rid.20%_______________ Rid. 50%________________ TOTALE________________________

per un periodo di                                                                                                                                                                     
 con decorrenza da                                                                                                                                                                 
 con scadenza                                                                                                                                                                         

 da adibirsi a

(   )____________________________________________________________________________________________

(   ) cantiere edile per eseguire lavori autorizzati con atto n.____________ del_________________________________

L’autorizzazione richiesta viene richiesta alle condizioni specificate e nei limiti previsti dalla domanda stessa, dal Regolamento Comunale per l’Applicazione
della Tassa occupazione suolo pubblico, dagli altri Regolamenti Comunali, nei limiti e nei casi da questi previsti, e dalla Legislazione in materia vigente, che
dichiaro di conoscere ed accettare, sottoscrivendo la presente domanda di concessione.
In particolare, con la sottoscrizione della presente richiesta, mi assumo l’obbligo del pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche,
nonché del pagamento delle spese per sopralluoghi ed istruttoria quando dovuti.
Autorizzo,altresì, l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Dlgs.196/03.
Mi dichiaro consapevole che l’autorizzazione comunale rilasciata fa salvi i diritti di terzi e che ogni eventuale danno cagionato a persone o cose ricade sotto
la mia piena ed esclusiva responsabilità.

______________ lì ___________________                                                          IN FEDE

                                                                                                 ----------------------------------------------------------------

firma per accettazione del pagamento anticipato ai fini della concessione della riduzione di cui all’art.45 comma 8 del
Dlgs.507/93.

----------------------------------------------------------------
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COMPILAZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO

Pareri Ufficio Polizia Municipale

 FAVOREVOLE           CONTRARIO          NON DI COMPETENZA DELL’UFFICIO

motivazione e/o condizioni

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

E’ fatto obbligo, in caso di parere positivo, di rispettare quanto previsto dall’art.21 del Dlgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), dagli
articoli da 30 a 43 del D.P.R. 495/92 (regol. esecuzione del C.dS.) e dal D.M. 10 luglio 2002 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

DATA _______________                             TIMBRO E FIRMA __________________________________________

Pareri Ufficio Urbanistica/Edilzia Privata

 FAVOREVOLE         CONTRARIO            NON DI COMPETENZA DELL’UFFICIO

motivazione e/o condizioni

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

DATA _______________                              TIMBRO E FIRMA ___________________________________________
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