APPLICARE
MARCA
DA BOLLO € 16,00

Al Signor SINDACO
del Comune di
LA LOGGIA

OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il/La sottoscritto/a: __________________________________________________________________________
nato/a : _____________________________________ il ____________________________________________
Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a: ___________________________
in Via __________________________________________________________________________
in qualità di (legale rappresentante/titolare/presidente/ proprietario dell’immobile/amministratore dello stabile)
della: _______________ recapito telefonico:___________ eventuale indirizzo e-mail: _____________________
con sede: ________________________________________in Via ____________________________________
Partita Iva/Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
|__| IL RILASCIO della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico comunale;
|__| LA PROROGA della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico comunale rilasciata in data
__________________ recante prot. n. __________________________, come di seguito riportato:
La proroga richiesta è dal …………/……………/…………al ……………../…………./…………
nella fascia oraria compresa dalle ore......................... alle ore...................................................
|__| LA MODIFICA della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico comunale rilasciata in data
__________________ recante prot. n. __________________________ come di seguito riportato:
La durata dell’occupazione richiesta è dal …………/……………/…………al ……………../…………./…………
nella fascia oraria compresa dalle ore......................... alle ore..............................
|__| IN FORMA TEMPORANEA (per occupazioni inferiori a 365 giorni) PERIODO dal
……........................./………................…/….....................………al ………............…../..........…………./…………,
nella fascia oraria compresa dalle ore............................. alle ore.....................................;
LUOGO DELL'OCCUPAZIONE LA LOGGIA (TO) in via/piazza___________________________nc_________
(indicare se il tratto occupato corrisponde alla sede stradale, al marciapiede, all'area verde o altro)

DIMENSIONI
-

lunghezza …………………………x larghezza ………………………….= totale mq …………….
lunghezza …………………………x larghezza ………………………….= totale mq …………….

ad uso:
|__| PONTEGGIO (permesso di costruire/D.I.A n. ……… del …………………);
|__| DEHOR
|__| ESPOSIZIONE _________________________________________________________________________
|__| CANTIERE
|__|______________________________________________________________________________________
|__|TRASLOCO con l’ausilio dei seguenti mezzi:
veicolo ………………………….targa …………………
veicolo ………………………….targa …………………
|__| SI RICHIEDE ordinanza disciplinare della circolazione stradale sull’area interessata dall'occupazione;
PREMESSA: si hanno in linea di massima normali modalità di circolazione quando rimangono liberi
almeno 2,75 m. di larghezza della carreggiata stradale per ogni senso di marcia dei veicoli, ai quali va
aggiunto, laddove in condizioni normali esista un marciapiede, 1,00 m. per il transito dei pedoni.

Poiché a causa dell’occupazione di suolo pubblico richiesta mediante la presente istanza non è possibile
rispettare le condizioni citate nella “PREMESSA”, si richiede l’emissione di apposita Ordinanza per la disciplina
temporanea della circolazione stradale al fine di ottenere la seguente limitazione (barrare di seguito la voce che
interessa):
|__| Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della strada dove viene effettuata l’occupazione;
|__| Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto della strada rispetto a quello dove viene effettuata
l’occupazione;
|__| Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto della strada rispetto a quello dove viene effettuata
l’occupazione;
|__| Chiusura al traffico di parte della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato;
|__| Chiusura totale al traffico del tratto stradale interessato dall’occupazione;
|__| Altro (specificare): _______________________________________________________________________
con l’impegno a reperire e quindi a collocare in zona a propria cura e spese la segnaletica stradale necessaria
allo scopo, secondo il disposto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché
del D.M. 10.07.2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
|__| NON SI RICHIEDE ordinanza disciplinare della circolazione stradale sull’area interessata dall'occupazione;
data: ________________________
____________________________________
( firma )
Allegati obbligatori:
|__| 2 marche da bollo da € 16,00 (una applicata alla presente domanda e una sull’autorizzazione rilasciata);
|__| planimetria dell’area da occupare (preferibile scala 1:200) o eventuale schizzo planimetrico/doc.fotografica
dal/dalla quale risulti evidenziata l’area oggetto dell’occupazione;
|__| LA PRESENTE ISTANZA E' ESENTE DA BOLLO SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI MODIFICA OVVERO DI
PROROGA DI AUTORIZZAZIONE GIA' RILASCIATA

ENTI ED ASSOCIAZIONI ESONERATI DALLA MARCA DA BOLLO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________________________
e residente a ____________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DICHIARA
che l’Associazione/Ente ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
rientra nella
|__| esenzione dal bollo ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 30.12.1982 N. 955 (Enti Pubblici)
|__|esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.8.1991 n. 266 (Associazioni di volontariato)
|__|esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 17 del D.L.vo 4.12.1997 n. 460 (O.N.L.U.S.)
|__|esenzione dal bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 allegato B) punto n. 27-bis (Federazioni sportive
ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI)
( barrare la casella di riferimento )
data: ________________________
____________________________________
( firma )
NFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo hanno natura obbligatoria e saranno trattati in
particolare per la riscossione della T.O.S.A.P. e più in generale per i controlli inerenti gli altri tributi comunali.
Saranno comunicati alla Società incaricata della riscossione competente per territorio e se necessario ad altri
uffici comunali per finalità strettamente connesse all’attività amministrativa.

