COMUNE DI MONTI
AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – SUAPE
COMMERCIO
Via Regione Sarda, n. 2 – 07020 Monti
Tel. 0789/478200 – Fax 0789/44641
e-mail: protocollo@comune.monti.ss.it

UFFICIO CANONE UNICO PATRIMONIALE
Prot. N. ..................
Data …./…./............

La/Il

Richiesta di concessione occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche

sottoscritta/o

Sig./

nato/a

………………………………….

legale

......................................................

……………………………………….……………….

Sig.ra/
il
Via

……/……/...............,

residente

in/Sede

........................................................................

Codice

fiscale/P.IVA ………………................................ Email: …………………………………………………..…………

 in proprio  in qualità di rappresentante legale della società/titolare della ditta  in qualità di incaricato
da:
DATI SOCIETÀ/DITTA/ASSOCIAZIONE
Denominazione o ragione sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
Indirizzo sede legale
C.A.P.

Prov.

Comune

Mail/Pec

Tel./Cell.

CHIEDE
ai fini dell’applicazione del Canone Unico Patrimoniale (per brevità di seguito CUP) di cui all’art. 1 comma
816 e seg. della 27 dicembre 2019 nr. 160, del vigente regolamento comunale del Canone di concessione,
esposizione, autorizzazione pubblicitaria adottato con delibera consiliare nr. 08 del 31/03/2021,
il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea dal ___________ al ____________ (totale giorni
.......) dei seguenti spazi ed aree pubbliche e/o gravate da servitù di pubblico passaggio:

TIPOLOGIA
OCCUPAZIONE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

DIMENSIONI

SUPERFICIE

Temporanea

per i seguenti motivi:

attività edilizia;
scavi stradali per apposizione di cavi e condutture, ecc.;
attività di pubblici esercizi e/o commerciali;
manifestazioni sportive, culturali, politiche, religiose, ecc;
altro: ..............................................................................................................................................
(Barrare ciò che interessa)
A tal fine allega i seguenti documenti:

Planimetria

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

occupare;

elaborato progettuale dei manufatti che si intendono realizzare;
autorizzazione/nulla

osta

n.

..............

in

data

....../....../............

rilasciato

da .......................................

copia del documento d’identità in corso di validità.
SI IMPEGNA
 ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del
canone patrimoniale di concessione degli spazi ed aree pubbliche nonché tutte le leggi vigenti in materia ed
altre norme finalizzate a tutelare la viabilità pubblica e la pubblica proprietà;
 a non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico perfettamente in
pristino.
All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art.76 DPR 445/2000.
DICHIARA INFINE
di aver preso visione sul profilo internet del Comune dell’informativa sulla privacy resa ai sensi degli artt. 13
e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 del 26 aprile 2016 e di accettarne
incondizionatamente i contenuti.
Luogo e data ……………………
Firma
…………………………………......
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