Al Sig. Sindaco del
Comune di Trabia
Oggetto: Richiesta occupazione suolo pubblico temporanea.
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a__________________________________
il____________, residente in _________________________________, via______________________________
n._______, in nome e per conto della ditta _________________________________________________________
con sede in _____________________________via______________________________________n._____________
Codice Fiscale o Partita Iva______________________________________________
con la presente rivolge domanda al fine di essere autorizzato alla occupazione di suolo pubblico in
via ___________________________________________________all’altezza del civico/km_______ per
svolgere:_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
nel periodo dal__________________________al____________________con il seguente orario:
□ orario unico dalle ore_________alle ore_________oppure
□ mattino dalle ore__________alle ore_____________ □ pomeriggio dalle ore __________alle ore_____________
Descrizione della superficie che si intende occupare:
□ marciapiede
□ banchina (lasciando uno spazio libero per il transito dei pedoni di metri ____________)
□ area di sosta limitata □ corsia di marcia (lasciando uno spazio libero per il senso di marcia metri __________)
□

si allega planimetria in scala 1:100

Dimensioni e calcolo della superficie:

m.______________ X m.__________= m² _________
TOTALE

= m² __________

Per il pagamento della relativa tassa, sarà mia cura provvedervi.
Si allega: · Marca da bollo.
·Fotocopia dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche e iscrizione al registro
imprese se trattasi di operatore “ambulante”.
·Fotocopia della concessione edilizia o della D.I.A. relativa alle opere da realizzare .

Trabia, li______________

Firma del richiedente
_________________________

______________________________________________________________________
Parte riservata all’ufficio

Marca
da
bollo

COMUNE DI TRABIA
Area I Economica Finanziaria
Autorizzazione n.________
VISTA la presente domanda;
VISTA la ricevuta di pagamento della COSAP n.______________del______________
VISTO il N.O. espresso con nota prot. n. _______________del Corpo di Polizia Municipale
SI AUTORIZZA
l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche come sopra richiesto alle seguenti condizioni:
 E’ fatto obbligo al titolare di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, nonché osservare tutte le
cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose.
 Il titolare è tenuto alla perfetta osservanza, in quanto applicabili, di tutte le norme riportate a pagina 2 della presente
autorizzazione.
Trabia,________________________

