
Spazio per marca da bollo            Timbro Arrivato                          Timbro Protocollo             Timbro Uff.comp.

                                                

OGGETTO: Richiesta di concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche:

    Temporanea            AL SETTORE OO.PP.

    Permanente              All’ UFFICIO ENTRATE

     del COMUNE DI ARGENTA

Il sottoscritto      

nato a.       il.       residente. a      

Via.       n.      

Codice fiscale:       Telefono.      

 per se stesso

 per conto della Ditta:

Denominazione, ragione sociale e natura giuridica      

Domicilio fiscale ( indirizzo completo)      

Frazione, via o piazza, numero civico, scala, ecc      

C.A.P       Comune       provincia      

Codice fiscale       Partita IVA      

CHIEDE

il rilascio della concessione di occupazione

 temporanea per il periodo dal       al      



(e per ore giornaliere ( dalle       alle         )

 permanente per ANNI       (massimo 29) dal       al      

per il seguente spazio, suolo, sottosuolo pubblico in 
località

     

via o piazza       di codesto comune      

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE TEMPORANEA

 OCCUPAZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURAL I,POLITICHE ,SPORTIVE ECC

mediante      

per il seguente motivo      

per una superficie totale di mq       ( ml       xml         )

 OCCUPAZIONE PER ESAMI DI GUIDA

mediante      

per il seguente motivo      

per una superficie totale di mq       ( ml       xml         )

  OCCUPAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

mediante      

per il seguente motivo      

per una superficie totale di mq       ( ml       xml         )

   OCCUPAZIONE PER PUBBLICI ESERCIZI (tavoli, sedie, p edane e altro)

mediante      

per il seguente motivo      

per una superficie totale di mq       ( ml       xml         )

   ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

mediante      



per il seguente motivo      

per una superficie totale di mq       ( ml       xml         )

  AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLI SUP. A 3500 KG

Per raggiungere l’area oggetto dell’occupazione si deve transitare ove è vigente il divieto di transito ai 

veicoli con massa a p.c. superiore a 3500 kg. A tal fine si richiede l’autorizzazione in deroga per accedere 

con i seguenti veicoli: targa ______________ m. p.c. ____________; targa _____________ m. p.c. 

__________;

a tal fine si allega fotocopia Carta di Circolazion e dei veicoli.

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE PERMANENTE

  OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE E RETRATTILI

Superficie complessiva mq       ( ml       xml       )

    OCCUPAZIONE SPAZIO SOTTOSTANTE E SOVRASTANTE IL SUOLO

mediante      

per il seguente motivo      

per una superficie totale di mq       ( ml       xml       )

   OCCUPAZIONE PER PASSO CARRABILE

Superficie complessiva mq       ( ml       xml         )

        OCCUPAZIONE PER PUBBLICI ESERCIZI

mediante      

per il seguente motivo      

per una superficie totale di mq       ( ml       xml         )



   OCCUPAZIONE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Superficie complessiva mq       ( ml       xml       )

  OCCUPAZIONE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN GENERE

Superficie complessiva mq       ( ml       xml       )

   ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

mediante      

per il seguente motivo      

per una superficie totale di mq       ( ml       x ml          )

e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità.

DICHIARA

       di essere in possesso dell’Autorizzazione/Concessione 

n.       del        rilasciata dal settore      

del Comune di Argenta ( FE );
 

   di essere in possesso di Autorizzazioni/Nulla Osta rilasciati da 

      in data      

   di occupare il suolo pubblico, prima di aver acquisito il formale provvedimento concessorio, stante 
l’urgenza (emergenza e obiettiva necessità) di provvedere all’esecuzione dei lavori:
 
  di impegnarsi a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei Regolamenti 
Comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione

.il / la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere:

a) consapevole che ai sensi degli articoli 75 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal 
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;



b) a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione quando le norme di legge o di 
regolamento ne consentono la presentazione costituisce violazione d’Ufficio;

c) a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti  dal sottoscritto dovranno essere 
trattati, dall’Ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse all’erogazione del 
servizio o della prestazione per cui la dichiarazione viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di 
competenza conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di 
legge.Riservandosi nel contempo la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 del 
D.L.gs. stesso.

Allegati alla presente:

   Planimetria dell’area interessata con indicazione della porzione della stessa che si intende occupare;

   Eventuali autorizzazioni/nulla osta comunali o di altri enti necessarie per poter effettuare l’occupazione 
richiesta;

   Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare:

     

    Si chiede l’esenzione COSAP ai sensi dell’art. 29 del vigente regolamento C.O.S.A.P.

 Letto, sottoscritto e confermato;

Argenta lì
In Fede      


