MODULO 15 -(da compilare e presentare al protocollo comunale o a mezzo pec protocollo.tropea@asmepec.it)

COMUNE DI TROPEA- Al responsabile Area n. 3
-APPALTI PUBBLICI E LAVORI –TRIBUTI –SERVIZI INFORMATICI
COMUNE DI TROPEA- Al responsabile Area Polizia Municipale
-vigili.tropea@asmepec.it

Oggetto: COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI SUOLO PUBBLICO (art. 7 Regolamento per
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge n. 160/2019articolo 1 commi 816-836, 846-847);
La/Il sottoscritta/o______________________________________________________________________________;
nata/o a ___________________________________il ____________________, C.F.__________________________;
Residente in_______________________________(____) Via ________________________________n°__________;
indirizzo mail o pec:____________________________telefono o cellulare _________________________________;
In qualità di:
[_] rappresentante Legale della soc._________________________________________________________________;
[_] altro _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Visto il D. Lgs. n. 507/1993 e ss. mm. ii;
Visto il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (legge n. 160/2019-articolo 1 commi 816-836, 846-847) approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del
22.01.2021;

COMUNICA L’OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI SUOLO PUBBLICO IN
DATA________________PRESSO LA LOCALITA’_________________________
(la comunicazione deve pervenire almeno tre giorni prima dell’occupazione )

per i seguenti ed esclusivi motivi (indicare obbligatoriamente

la motivazione):

[__] occupazione di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose,
culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di
durata non superiore a 24 ore;
[__]occupazione sovrastante il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze
civili e religiose;
[__]occupazione di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per
piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
[__]occupazione per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non
superiore alle 4 ore;
[__]l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di
somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità,
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DICHIARA:
-Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza indicate dall’articolo 10 della legge n. 575 del
31/05/1965, come modificato dal D.P.R. 03/06/1998 n. 253 (antimafia) e ss. mm. ii;
-Di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii inerente il codice della protezione
dei dati personali;
-Di essere consapevole di poter essere sottoposto a controlli attivati dall’amministrazione comunale;
-Che l’occupazione avverrà nel rispetto del regolamento comunale e fatti salvi i diritti di terzi;
-di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche nonché tutte le leggi vigenti in materia ed eventuali altre norme che il comune intendesse prescrivere in relazione alla
presente domanda ed a tutela della viabilità pubblica e della pubblica proprietà;
-di impegnarsi a non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico perfettamente in pristino.
-di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni a tutela del pubblico transito, decoro, pubblica proprietà e del regolamento
comunale vigente.

ALLEGA:
[_] Planimetria del suolo che si intende occupare, a firma di tecnico abilitato, riportante le dimensioni dell’ingombro
rispetto al marciapiede ed alla sede stradale (misure lineari e superfici);
[_] Copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
[_] altro ___________________________________________________________________________________;
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Tropea li,_________________

In fede
________________________________

Spazio riservato all’ufficio per ISTRUTTORIA:
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