AL FUNZ. RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

Marca
da
Bollo

DEL COMUNE DI TROPEA
LARGO PADRE DI NETTA, SNC

€. 16,00

TROPEA
OGGETTO:Richiesta rilascio autorizzazione occup. suolo pubblico

temporaneo-

Il/la sottoscritto/a, soc.

Permanente a convenzione anno 2017.

nato/a

residente a

via/piazza/fraz.

il
N°

tel.

in qualità di:

Cod. Fiscale/P.IVA

di rappres. legale della soc___________________________________________P.I. n°__________________________;

altro_____________________________________________________________________________________;
ed in qualità di titolare della seguente autorizzazione:

autorizzazione commerciale N°_______ del___________:
autorizzazione di somministaz. alimenti e bavande ( BAR) n°_________ del ________________;
autorizzazione di somministaz. alimenti e bavande (RISTORANTE, ecc.) n°_______ del ________:
autorizzazione di somministaz. alimenti e bavande ( PIZZERIA, ecc.) n°_______ del ___________;
altro ____________________________________________________________________________________;
Visto il D.Lgs. n° 507/1993 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Comunale (TOSAP);
CHIEDE
il Rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico
temporaneo in quanto la durata dell'occupazione è superiore a 30 giorni, come sotto indicato:

permanente a CONVENZIONE

Concessione
N°____________
mq.__________________;
Totale sup.
richiesta mq.del_________________di
______dal ________________
al giorno __________ - Tot. giorni______
in via _____________________________________________;
Ai sensi dell'art. 45 c. 8 del D.Lgs. 15/11/1993,n° 507, che venga applicato il pagamento anticipato in convenzione a
tariffa ridotta del 50% dell'importo a titolo T.O.S.A.P. Temporanea,che dovrà essere tassativamente effettuato entro la
la data di rilascio dell'autorizzazione.Resta inteso che il pagamento anticipato della tassa non consente la restituzione,
neanche parziale,nel caso in cui l'occuzazione abbia avuto durata inferiore a quella inizialmente richiesta.Il mancato
pagamento nei termini stabiliti comporta la decadenza del beneficio della riduzione tariffaria nella misura del 50%.
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.
allo scopo di:
esposizione merce;
posizionare tavolini e sedie;
alltro______________________________________________________________________________________;
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_____________________________________________________________________________________;
Firma del Richiedente
___________________________

Tropea lì, ______________________
ALLEGA:

Planimetria del suolo che si intende occupare con evidenziate le misure dell’ingombro rispetto al marciapiedi
ed alla sede stradale ovvero per piccole occupazioni occorre un disegno illustrativo dello stato di fatto delle
illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della strada e del dell'ingombro
Fotocopia dell'autorizzazione co/le- sommm/le, di alimenti e bevande - altro______________________________;
Una marca da bollo da € 16,00 (da presentare al ritiro dell’autorizzazione);
Attestazione di Regolarità nei pagamenti dei tributi comunali.
Attestazione di Ricevuta del Versamento T.O.S.A.P.
·Copia di un documento di riconoscimento;
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
Dr Giuseppe La Fortuna

=========================
AREA TECNICA N° 4
Visto: si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE: Al rilascio dell'autorizzazione di suolo pubblico temporaneo ai sensi dei regolamenti
comunali ed alle leggi vigenti in materia _________________________________________;
CONTRARIO

_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

TROPEA,_________________

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

INFORMATIVA UFFICIO 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

