MARCA DA BOLLO
DA € 16,00

All’ufficio Tributi del Comune di
17052 BORGHETTO S.Spirito
comuneborghettoss@postecert.it
tributi@borghettosantospirito.gov.it

Il sottoscritto __________________________________________nato a____________________________________________
il ________/________/________, residente in _____________________________ via ________________________________
telefono _____________________________________________ C.F./P. IVA ________________________________________
In qualità di

legale rappresentante

amministratore

committente

________________________________________

con domicilio fiscale nel comune di _________________________________________________________________________
Via ______________________________________________ Partita iva ___________________________________________

CHIEDE
La concessione

la proroga alla concessione n° per l’occupazione in Via ___________________________________ di
2

SUOLO di ml _____________________ x ml __________________ e quindi per complessivi m ________________________
per il periodo dal __________/__________/_____________ al _________/__________/___________ compreso
mediante _____________________________________________________________________________________________
2

SOPRA SUOLO di ml _________________ x ml _______________ e quindi per complessivi m ________________________
per il periodo dal __________/__________/_____________ al _________/__________/___________ compreso.
mediante _____________________________________________________________________________________________
2

SOTTO SUOLO di ml _________________ x ml _______________ e quindi per complessivi m ________________________
per il periodo dal __________/__________/_____________ al _________/__________/___________ compreso.
mediante _____________________________________________________________________________________________
Dichiara che l’occupazione di cui sopra necessita per eseguire i lavori di ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Denominazione Ditta che effettuerà i lavori __________________________________________________________________
____________________________________________________ telefono _________________________________________
Estremi eventuale concessione/autorizzazione /note___________________________________________________________
_______________________________________________________-_____________________________________________
Allega:
copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
disegno/planimetria dell’area da occupare e eventuale fotografia con indicata l’area da occupare;
Chiedo che le relative comunicazioni siano inviate tramite (scegliere una sola opzione):
PEC _________________________________________________ fax ________________________________________
posta ordinaria (al seguente indirizzo) ____________________________________________________________________
Il ritiro dell’autorizzazione avverrà a cura del sottoscritto presso l’Ufficio Tributi e Commercio (orario lun, merc, ven 10-13 merc
15-17)
________________________________________
Il richiedente (firma per esteso e leggibile)
REGOLAMENTO TOSAP
Art. 3 c. 1 E’ fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o
concessione comunale rilasciata dall’Autorità competente su richieste dell’interessato; l’autorizzazione o la concessione per occupazioni
occasionali di cui all’art. 25 dovrà essere richiesta all’Ufficio di Tributi almeno dieci [10] giorni prima dell’occupazione.
Art. 5 c. 4 Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto,
della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell’ingombro.
Art. 22 Rinnovo – 2 per le occupazioni temporanee qual ora si renda necessario prolungare l’occupazione oltre i limiti stabiliti, il titolare
dell’autorizzazione o della concessione ha l’obbligo di presentare prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale
viene richiesta la proroga dell’occupazione
L’inosservanza degli obblighi sopra riportati determinerà la condizione di occupazione abusiva, con tutte le conseguenze previste
dalla legge e dal vigente regolamento.
Informativa sulla privacy
I dati richiesti verranno trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento, nel rispetto della privacy, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Su tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente.
Borghetto S. Spirito,_____________________

Firma ______________________________________________
(se la domanda viene presentata da terzi o via fax, allegare fotocopia di
un documento d'identità in corso di validità, quale autentica della firma.

