DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
PER EDILIZIA

Bollo
€
14,62

Al Comune di Modena

Il sottoscritto

nato il

a

residente a

C.F.

tel

Cell

e. mail
in qualità di

della ditta

con sede a

in

P.IVA/C.F.

CHIEDE


di poter occupare suolo pubblico



la proroga dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico prot. n°

del

in via/piazza
per mq.

(lung. m.

dal giorno

al giorno

x larg. m.
per un totale di giorni

)
,

per
con

DICHIARA
•
•
•
•
•

di impegnarsi a pagare l’ammontare della TOSAP al momento del rilascio dell’autorizzazione (per le occupazioni
temporanee) o a presentare apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione presso l’Ufficio
Tributi in via Santi 40 ( per l’occupazione permanente);
di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale per l’applicazione di spazi ed
aree pubbliche e di sottostare a tutte le prescrizioni indicate nell’atto autorizzativo di occupazione di suolo pubblico;
di attenersi alle condizioni dettate dal Servizio Attività Economiche e Commercio
di adottare la segnaletica prevista dal Codice della Strada per la sicurezza dei pedoni e e dei veicoli in transito;
di rivolgersi, in caso di rifacimento delle facciate ove insistono tabelle comunali per affissioni, al Settore
Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia (Via Santi, 60) per il mantenimento di detti spazi.

DICHIARA ALTRESI’ (cancellare quanto non richiesto)
•
•
•
•
•

di essere in possesso di permesso di costruire o altro titolo edilizio prot. n°
del
;
di aver ottenuto autorizzazione dall’ufficio amministrativo Lavori Pubblici per allacciamenti alle reti fognarie e idriche;
di aver ottenuto autorizzazione del Settore Traffico e Viabilità per esecuzione e ripristino marciapiedi e per
esecuzioni di scavo;
di contattare l’ATCM (P.le Manzoni) per protezione distanza di sicurezza sulle strade percorse da filobus di linea;
di essere in possesso di nulla–osta dell’ANAS per le strade di competenza.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della legge 241/90,
dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Modena lì _________________

FIRMA
_________________________________________________

Allegati:
copia documento di identità in corso di validità
planimetria quotata e in scala della zona interessata dall’occupazione
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