Marca
da Bollo
¼6,00

COMUNE DI DIAMANTE ± SERVIZIO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Ill.mo
Sig. Sindaco del Comune di Diamante
Via P. Mancini, 10 ± 87023 Diamante (CS)

5,&+,(67$',$8725,==$=,21(3(5/¶2&&83$=,21(682/238%%/,&22',862
PUBBLICO FINALIZZATA $//2692/*,0(172',$77,9,7$¶(',/,=,$
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________
nella sua qualità di _______ _________________________________________________________________________
del ________________________________________ nato a __________________________________ il ___________
residente a ___________________________________
tel. _________________________

in via ____________________________________________

fax _______________________

c.f._________________________________

CHIEDE AUTORIZZAZIONE
per occupare mq. _________(mt. _____x mt. _____ ) siti in via _____________________________________________
DOO¶DOWH]]DGHOL numero/i civico/i __________ come da dettagliata planimetria allegata dal giorno ________al giorno
_________ per complessivi giorni ________ ovvero dalle ore _______ alle ore _______ del/i giorno/i ____________
DWDOHVFRSRIDSUHVHQWHFKHO¶RFFXSD]LRQHGLFKHWUDWWDVLqILQDOL]]DWDD
sosta piattaforma
allestimento ponteggi

sosta mezzi per il carico e lo scarico dei materiali
lavori idrici

lavori fognari

area deposito materiali

scavi aziende erogatrici pubblici servizi

altro: ______________________________________________________________________________________
utile ai lavori di cui alla __________________________________ del __________________ prot. nr ______________
Il sito è classificato in ______ categoria dal Regolamento del Canone SHUO¶RFFXSD]LRQHGLVSD]LHGDUHHSubbliche ed è
VRJJHWWDDOO¶DSSOLFazione del relativo canone così per come determinato nello stesso in base ai tempi di occupazione ed
alle misure di riduzione applicabili. Pertanto la somma da versare alla società concessionaria del servizio di
accertamento e riscossione del canone SHUO¶RFFXSD]LRQHGLVSD]LHGDUHHpubbliche di cui alla presente comunicazione
qGL¼BBBBBBBBBBBBBBBBB
OD PHVVD LQ RSHUD GHOOH VWUXWWXUH R GL TXDQW¶DOWUR VL UHQGD QHFHVVDULD SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHL ODYRUL RJJHWWR
della presente richiesta, non comporteranno in alcun modo occupazione di marciapiedi.
OD PHVVD LQ RSHUD GHOOH VWUXWWXUH R GL TXDQW¶DOWUR VL UHQGD QHFHVVDULD SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHL ODYRUL RJJHWWR
della presente richiesta, comporteranno occupazione di marciapiedi. A tal fine il sottoscritto si impegna a
lasciare libero uno spazio di larghezza minima di cm 100 per il passaggio pedonale.

Trattamento dei dati personali: ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali,
per le finalità connesse e strumenWDOLDOO¶HVSOHWDPHQWRGHOODSUHVHQWHSUDWLFD

Allega alla presente la seguente documentazione :
n. 1 Planimetria dettagliata GHLOXRJKLFRQO¶LQGLFD]LRQHGHJOLVSD]LLQWHUHVVDWLGDOO¶RFFXSD]LRQHGLVXRORSXEEOLFR
SHUODTXDOHVLULFKLHGHO¶DXWRUL]]D]LRQH
nr. ____ rilievi fotografici
Dichiarazione di inizio attività
Versamento cauzione

Polizza fidejussoria

N. 1 ulteriore marca da bollo GHOO¶LPSRUWRGL¼6,00
N. 1 Modello ³C´

Diamante li ___________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________________

