
                                                AL COMUNE
DI RAGUSA  - SETTORE  VII

 
Servizio VII

 ________________________________________

DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
(Art. 9 regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche)

da presentare almeno 30 giorni prima dell’evento
Il sottoscritto 

Cognome                                                                                                                   Nome                                                                                                                                   

Codice fiscale 

Residenza: Comune ___________________________________________C.A.P.  ________________ Provincia                                                                                            

In via/p.zza                                                                                                                                                        n°                                                                                                 

Tel/ cell.             _____________________________________

In qualita’ di:

 Titolare della ditta

  Presidente/Legale rappresentante della  
______________________________________________________________________________________________________________________________________
      

 □  Altro

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Denominazione o ragione sociale                                                                                                                                                                                                          

Con sede nel Comune di                                                                                                                      Provincia                                                                                  

In via/p.zza n°                                                                                                                                     C.A.P.                         tel. __________________________

Altre informazioni rilevanti                                                                                                                                                                                                                   

CHIEDE

il rilascio di concessione di suolo pubblico a carattere : 

 temporaneo   in via/piazza                                                                                                                                           

per una estensione di metri                                               per metri                                      per un totale di mq.                                     

come da piantina allegata, dal giorno                                                                                             al giorno                                         

per un totale di giorni                                    , mediante collocazione di                                                                                                 
                                                                                                                           ( indicare eventuali manufatti, attrezzature, gazebo ecc..)

( motivare la richiesta )

per                                                                                                                                                                                                            

DICHIARA
 di impegnarsi a pagare, presso l’Ufficio Tributi di via M. Spadola n. 56, l’ammontare della TOSAP al momento del rilascio

Bollo da 
€ 16,00



dell’autorizzazione  

 di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale per l’applicazione di spazi ed aree pubbliche
nonché a tutte le eventuali prescrizioni indicate nell’atto autorizzativo di occupazione di suolo pubblico.

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio
1965 n. 575” (antimafia )

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 2.12.2000 n. 445. 

Ai sensi della Legge 675/96 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi
procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento comunale di accesso
agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali

SI ALLEGA:

 Planimetria dell’area richiesta con indicazione delle attrezzature (palchi, gazebo, etc. )  da installare in pianta quotata (misure)

 Fotocopia di un documento di identità valido

Ragusa lì_____________________________

FIRMA

  ____________________________________________________________
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