Marca
da
Bollo

AL FUNZ. RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI
DEL COMUNE DI TROPEA
LARGO PADRE DI NETTA, SNC

€. 16,00

TROPEA
OGGETTO:RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO A CARATTERE TEMPORANEO.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

nato/a a

residente a TROPEA

il

in via

Cod. Fiscale/ P.IVA

N°

tel.

in QUALITA' di:

rappresentante leg. della soc.__________________________________________p.iva n° ___________________
amministr. della soc.._________________________________________________p.iva n°___________________
altro ______________________________________________________________________________________

titolare di:
permesso a costruire sciaautorizzazione cil cila;
altro _____________________________________________________________________________:
n°_________

rilasciata-

comunicata all'ufficio Tecnico in data___________, prot. n°_________

- che i lavori saranno eseguiti dalla ditta/soc.________________________________p.iva n°_____________
___________, , con sede legale in _________________ via___________________N° tel._______________
Visto il D.Lgs. n° 507/1993 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Comunale (TOSAP);
CHIEDE
alla S.V. l'Autorizzazione per l'occupazione di uno spazio pubblico temporaneo, come sotto indicato:
Superficie totale da occupare mq. ______________ in via______________________________________
Dal Giorno ________________ fino al giorno ________________, Totale Giorni___________________
allo scopo di:
deposito materiale edilizio;
posizionare ponteggio in ferro;
alltro______________________________________________________________________________________;
A tal fine, consapevole delle responsabilità che si assume con le dichiarazioni rese e delle sanzioni
stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76),
si impegna a rispettare tutte le condizioni a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà e del
regolamento comunale.
D I C H I A R A - SOTTO - LA – PROPRIA RESPONSABILITA’
-Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10 della legge
n° 575 del 31/05/1965, come modificato dal D.P.R. 3/6/1998, N°253 (Antimafia) e ss,mm.ii.;
-Di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lds n° 196/2003 e ss.mm.ii.
inerente al codice della protezione dei dati personali;
-Di essere consapevole di poter essere sottoposto a controlli attivati dall’Amministrazione comunale;
-Che l’occupazione degli spazi avverrà nel rispetto del regolamento comunale e fatti salvi i diritti di terzi;
Altro_____________________________________________________________________________________;
Tropea lì, ______________________

Firma del Richiedente
___________________________

./.

ALLEGA:
Planimetria del suolo che si intende occupare con evidenziate le misure dell’ingombro rispetto al marciapiedi
ed alla sede stradale a firma di un tecnico abilitato con l'indicazione del totale dei mertri quadrati, indicando le
misure di larghezza per lunghezza
Fotocopia della concessione edilizia,dell'autorizzazione , scia,cil, cila, altro______________________________
·Una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione);
·Copia di un documento di riconoscimento;
Attestazione di Ricevuta del Versamento T.O.S.A.P.
altro____________________________________________________________________________________;
===================================

AREA POLIZIA MUNICIPALE N° 5
VISTO: Si esprime parere:
FAVOREVOLE Al rilascio dell'autorizzazione di suolo pubblico temporaneo ai sensi dei regolamenti comunali
ed alle leggi vigenti in materia.__________________________________________________
CONTRARIO

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

Tropea lì, ______________________

ILFUNZ. RESPONSABILE DELL'AREA P-M.
DR. GIUSEPPE LA FORTUNA

================================
AREA TECNICA N° 4
Visto: si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE

Al rilascio dell'autorizzazione si suolo pubblico temporaneo ai sensi dei regolamenti comunali
ed alle leggi vigenti in materia.__________________________________________________

CONTRARIO
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TROPEA,_________________

IL FUNZ. RESP. AREA TECNICA
ARCH. VINCENZO CALZONA
=============================

NOTE INFORMATIVE UFF. TRIBUTI:
TEL/FAX N° 0963-604127-230-234 Email tributi@comune.tropea.vv.it - PEC tributi.tropea@asmepec.it
C/C POSTALE n° 17410887 INTESTATO TESORERIA COMUNALE BANCA CARIME
TARIFFE A GIORNO - I^ CAT. € 1,61 - II^ CAT. € 1,49 III^ CAT. € 1,39

