al COMUNE DI VILLORBA

Marca da bollo da € 16,00

Piazza Umberto I,19
31020 VILLORBA (TV)

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto

Indicare il nome della persona fisica richiedente

Nella sua qualità di

Indicare se titolare, rappresentante legale,
amministratore, ecc.

Per conto di

Indicare l’eventuale ragione sociale della società
o associazione

Con domicilio fiscale

Indicare l’indirizzo completo del titolare della
concessione

Codice Fiscale

Codice fiscale del titolare della concessione

Partita IVA

Indicare l’eventuale partita IVA

Telefono / cellulare
E_mail

CHIEDE
permanente

La concessione per
l’occupazione:

suolo pubblico

soprassuolo

sottosuolo

In via, piazza, ecc.
Per il periodo

Barrare la casella in relazione alla durata
dell’occupazione

temporanea

N°
dal

al

dalle ore

alle ore

ml.

X

ml.

Barrare la casella in relazione al tipo di
occupazione
Indicare l’ubicazione dell’occupazione (via,
piazza, civico, barra, ecc.)
Indicare la data iniziale e finale dell’occupazione

=

Mq.

Delle seguenti dimensioni

Indicare le dimensioni dell’occupazione richiesta

Per il seguente uso

Indicare dettagliatamente l’uso e le modalità di
realizzazione dell’occupazione oggetto della
domanda

Marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla concessione
A tal fine allega:

Dichiarazione resa ai sensi
dell’art.47 del DPR 445/2000
ai fini dell’esenzione del
canone
ex art.19 bis del regolamento del C.C.
n.22/1999 e successive modifiche.
Allegare: copia documento di identità.

Disegno / planimetria dell’area da occupare

Barrare le caselle relative ai documenti che
vengono allegati alla domanda di concessione
occupazione spazi ed aree pubbliche

Si dichiara che l’ente richiedente l’occupazione è Ente pubblico / privato diverso da società, residente nel territorio
dello Stato, avente finalità sociali, umanitarie, culturali, ricreative e sportive, e non ha per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali, e che vi è correlazione tra l’oggetto dell’occupazione e le suddette
finalità.
firma___________________________
Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 71-75-76 del DPR 445/2000 e,
relativamente al trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento
2016/679/UE - GDPR, di aver preso visione dell’informativa pubblicata nel sito internet www.comune.villorba.tv
nella sezione “Privacy” e di accettarne i contenuti.

Annotazioni

Eventuali annotazioni legate alla domanda

IL RICHIEDENTE

_________________, lì ____________________

________________________________

