RICHIESTA DI OCCUPAZIONE  TEMPORANEA

DI SUOLO PUBBLICO

 PERMANENENTE
Una marca da bollo sulla richiesta ed una da applicare sul
provvedimento di € 16,00 ciascuno

Al Comune
di
65010 E L I C E

Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________ il ___________ e residente in _____________
Via

______________________________

n.____

______________________________ dell_

C.F.:

_____________________________nella

qualità

di

________________________________________________________________________

con sede a________________________________________________________________________________________________________________
Via __________________________________________________ C.F/P.I. _______________________________________
per occupazione  permanente temporanea di suolo pubblico.

CHIEDE
che gli venga concessa l’occupazione del suolo sottosuolo soprassuolo (*) pubblico per la
collocazione temporanea e o mantenimento
1. _________________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________________
relativamente alle porzioni di suolo pubblico aventi le seguenti dimensioni:
1)

lunghezza mt _________ larghezza mt _________ = mq ________ in Via _______________________________

 e per la durata di giorni ____ (_____________) a decorrere dal ____________ al

______________________

dalle ore ______ alle ore _____


 permanente
L’esatta superficie ed ubicazione è meglio indicata nei disegni e nelle planimetrie che si allegano alla
presente domanda
Nell’area che si richiede in concessione esistono/non esistono pozzetti d’ispezione, idranti, sarracinesche
etc per l’erogazione di servizi pubblici.
Si dichiara che l’occupazione del suolo pubblico di cui alla presente domanda verrà realizzata per i seguenti
motivi: _______________________________________________________________________________________________________________
Elice

_____________________________

IL RICHIEDENTE

________________________
La firma non è soggetta ad autenticazione:

Se viene apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento

Se l’istanza viene presentata, anche via fax ( 085.9112035 ), per via telematica (postacert@pec.comunedielice.gov.it) , a
mezzo posta o tramite incaricato, unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/203: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del Servizio interessato persona delegata. Il Responsabile del
Procedimento è il Responsabile del Servizio interessato persona delegata. Il richiedente è titolare dei diritti di cui al D.lgs 196/2003

