COMUNE DI SPINO D’ADDA
PROVINCIA DI CREMONA
Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI
26016 – P.zza XXV Aprile 2 –
Tel. 0373 988145 – Fax 0373 980634
E-mail ordinaria: tributi@comune.spinodadda.cr.it
Pec: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it
Sito internet: www.comune.spinodadda.cr.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il richiedente Sig./ra _______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ______________________________
residente in ___________________________________Via __________________________________ n. ____
codice fiscale del richiedente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. _____________________________e-mail ____________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione/Altro: _____________________________
__________________________________________________________________________________________
avente sede legale in ________________________________Via ______________________________ n. ___
codice fiscale o partita IVA dell’Ente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel ___________________________e-mail ______________________________________________________

CHIEDE
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
in Via _____________________________________________________________ n. ______________ ______
di dimensioni mq. ________________ ____________________
(lunghezza x larghezza)

periodo dal__________________al_____________________ / dalle ______________ alle ______________
Natura dell’occupazione: lavori edili ponteggio esposizione manifestazione mezzi pesanti

altro ___________________________________________________________________________________
(specificare)

DICHIARA
•
•
•

di impegnarsi a ripristinare a proprie spese ed a norme di legge il suolo pubblico occupato,
riportandolo allo stato originario in caso di danni arrecati durante l’occupazione;
di rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei regolamenti
comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione;
di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per gli eventuali diritti
di terzi connessi al rilascio dell’occupazione.
ALLEGA

• Copia disegno/planimetria dettagliata dell’occupazione. Se l’occupazione interessa la sede
stradale è indispensabile indicare le misure dello spazio occupato e della rimanente parte destinata al
transito degli utenti;
• Per le onlus: presentare documentazione attestante l’appartenenza a tale categoria;
PRENDE ATTO CHE
•
•

la presente istanza deve essere presentata almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data di
inizio dell’occupazione;
la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data
di scadenza, unitamente agli estremi dell’autorizzazione precedente ed alla copia della
ricevuta di pagamento;

Spino d’Adda , ______

Firma___________________________________________

