Comune di Corchiano

Modulo

Provincia di Viterbo
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Marca da
bollo
€ 16,00

H

OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO
No me

Cognome

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ______________________ (Prov.) ____________
il _______/______/_________
Residente a ________________________ Via/P.za________________________________ n°____
Cod. Fisc/P.Iva

□□□□□□□□□□□□□□□□

Tel ________________________ Cellulare ____________________ Fax ____________________
In qualità di :
o Legale Rappresentante ( oppure _______________________________________________ )
della Società/Ass.ne _________________________________________________________
con sede legale a _________________________ Via/P.za _____________________ n°____
P.Iva

□□□□□□□□□□□□□□□□ Tel _____________ Fax _________

o Proprietario
o Amm.re Condominio
o Altro _____________________________________________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in maniera permanente (spazio o area pubblica,
spazio o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, spazio sovrastante o sottostante il
suolo pubblico ) nel Comune di Corchiano in:
Via/P.za ___________________________________________ n° ___________________________
OCCUPAZIONE DI :
○ Suolo pubblico _________________________________________________________________
○ Spazi sottostanti e sovrastanti il suolo _______________________________________________
○ Tende fisse o retrattili ____________________________________________________________
○ Passi carrabili __________________________________________________________________
○ Passi carrabili a raso _____________________________________________________________
○ Altre occupazioni _______________________________________________________________
Per la causale ____________________________________________________________________
L’occupazione interessa : □ strada pubblica

□ PRIMA RICHIESTA

□ strada privata aperta al pubblico transito

□ RINNOVO

Delle dimensioni __________________________________________________________________

Periodo richiesto dal _____________________________ al _______________________________
Si allega :
□ schizzo planimetrico
□ documentazione fotografica
□ relazione tecnica della struttura eventuale

SI INPEGNA
Il sottoscritto si impegna fin d’ora al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di
autorizzazione nonché al pagamento della vigente tariffa e di tutte le spese inerenti e conseguenti
all’autorizzazione.
Dichiara di essere personalme nte responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del
comune per danni arrecati o tributi non versati;
Data ____________ Prot. n° ______

¹

Firma ___________________________

La domanda và presentata in bollo, salvo i casi di esenzione della relativa imposta. Gli aventi diritto all’esenzione sono in vitati a dichiararlo
indicando la normativa di riferimento.
Le occupazioni vanno richieste almeno 30 giorni prima (salvo casi di particolare urgenza, da documentare) rispetto alla data in cui si precede di
iniziare l’occupazione.
T utte le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico vanno comunque ritirate e per non incorrere in penalità, il ritiro deve essere effettuato entro
il primo giorno di validità.

