AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA
BOLLO - €.16,00

Arzago d’Adda lì ____/____/_____

OGGETTO: Richiesta di Occupazione di suolo pubblico -

⎕TEMPORANEA - ⎕PERMANENTE.

PER UN CORRETTO RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE, SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO.

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ________________________(____)
il ____/____/_____ residente a __________________________(____) in Via _________________________,
n° _____, □ Ditta individuale □ Amministratore della Ditta e/o Società ____________________________
__________________________________________ con sede a _____________________________________
Via ___________________________________, n. ______ P.I./ CF __________________________________
CHIEDE
Alla S.V. Ill.ma l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via _________________________ al n° _______

□ antistante il proprio esercizio - all’insegna ________________________________ □ antistante il fabbricato;
Per una lunghezza di ml. ___________ x ml. di larghezza ____________ per mq. Totali __________________
Per un periodo che va dal _________________ al ________________ per un totale di giorni ______________.
Consistente in (specificare il tipo/modo di occupazione) ____________________________________________
________________________________________________________________________________________
dalle ore ……………. alle ore ……………. e

dalle ore ……………. alle ore ……………. (solo per occupazioni a fascia oraria)

presso l’abitazione e/o Condominio ( solo per le occupazioni di carattere edilizio) del Signor ________________
__________________________ sita/o in Via ______________________________________ n° __________.
Il richiedente si impegna, fin d’ora, al pieno rispetto delle prescrizioni imposte nell’atto di autorizzazione, ad
ottemperare a tutte le disposizioni del Regolamento Comunale nonché ad effettuare il versamento anticipato
della tassa dovuta contattando la Ditta M.T. Spa: TEL 03913161 E-MAIL vimercatetributi@maggioli.it
mt.vimercatesede@legalmail.it
Distintamente
IL RICHIEDENTE
Info: Tel. _______/_______________

_____________________
DICHIARA

Di acconsentire al trattamento dei dati personali per la fruizione dell’autorizzazione; si riserva il diritto di
informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del D.Lgs n°196/2003.
Il dichiarante/richiedente
_____________________

Allega i seguenti documenti:
Per le occupazioni a carattere temporaneo:
1.
2.

in scala 1:200 per l’identificazione della zona, con esatta collocazione dell’occupazione;
Relazione tecnica descrittiva dell’occupazione e dei materiali, colori e tipologia dei manufatti di cui si
intende installare.

Per le occupazioni a carattere permanente:
1.
2.
3.
4.

Planimetria in scala 1:2000 per l’identificazione dell'area, con esatta collocazione del manufatto;
in scala 1:200 per l’identificazione della zona, con esatta collocazione dell’occupazione;
Relazione tecnica descrittiva dell’occupazione (materiali, colori e tipologia dei manufatti richiesti);
Fotografie delle posizioni ove si intende installare il/i manufatto/i;

