Marca da bollo Euro 16,00

COMUNE DI TROPEA- Al responsabile Area n. 3
-APPALTI PUBBLICI E LAVORI –TRIBUTI –SERVIZI INFORMATICI
Largo Padre di Netta n. 4 - protocollo.tropea@asmepec.it

Oggetto: RICHIESTA PROROGA CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO (Regolamento per l’applicazione
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge n. 160/2019-articolo 1
commi 816-836, 846-847)) a SCOPO INTERVENTI DI EDILIZIA: N._______________DEL__________________;
La/Il sottoscritta/o______________________________________________________________________________;
nata/o a ___________________________________il ____________________, C.F.__________________________;
Residente in_______________________________(____) Via ________________________________n°__________;
indirizzo mail :____________________________telefono o cellulare _________________________________;
indirizzo pec (posta elettronica certificata)________________________________@______________(obbligatorio)
In qualità di:
[_] rappresentante Legale della soc._________________________________________________________________;
[_] altro _______________________________________________________________________________________;
ed in qualità di titolare della AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER SCOPI EDILIZI
IN OGGETTO;
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 e con annesse tariffe e la successiva modifica regolamentare e tariffaria con Delibera di Consiglio
Comunale n. 67 del 27.10.2021 e n. 69 del 22.11.2021-;
Visto in particolare l’art. 11 del vigente regolamento, per il quale Il provvedimento di proroga non è ammessa, salvo
casi particolari relativi a occupazioni edilizie, in caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili
di rilevante interesse pubblico. La proroga non può superare giorni 60; L’istanza di proroga deve essere presentata
prima del termine dell’occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione
dell’apposito coefficiente moltiplicatore, all’intera durata dell’occupazione;
Visto l’art. 14 del vigente regolamento secondo il quale si configura occupazione abusiva quelle eccedenti lo spazio
concesso e limitatamente alla sola parte eccedente; quelle protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione
o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
Visto che l’atto autorizzativo in oggetto scade in data______________;
Considerato che occorre protrarre l’attività per ulteriori n. _____ giorni oltre la scadenza naturale dell’atto in
oggetto;

CHIEDE, la proroga della concessione/autorizzazione in oggetto, per
n.__________giorni (max 60) oltre la natura scadenza originaria:
Località
Descrizione

Dimensioni

Superficie occupata

(Via/Piazza e numero civico)
Deposito Materiale edilizio
Posizionare Ponteggio in ferro
altro

1

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, 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 in materia e quelli relativi alle attività in essere.
-di essere consapevole di quanto riportato all’art. 11 e 14 del vigente regolamento ed impegnarsi a quanto dettato dallo stesso;

ALLEGA:
[_] Copia atto originario (concessione o autorizzazione);
[_] Versamento spese istruttorie per €_________ (art. 9 comma 3 regolamento);
[_] Versamento canone per periodo di proroga;
[_] Una marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla proroga concessione;
[_] 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:
UFFICIO TECNICO

POLIZIA MUNICIPALE

Si esprime parere:
Favorevole
Non favorevole
Prescrizioni e osservazioni: ........................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Note ............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Si esprime parere:
Favorevole
Non favorevole
Prescrizioni e osservazioni: ........................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Note ............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Data .......................
Il Responsabile del Servizio
...................................................

Data .......................
Il Responsabile del Servizio
...................................................
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