MODELLO DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Al Comune di Tarano (RI)
P.zza Marconi, 4
02040 TARANO (RI)

Oggetto : Richiesta occupazione suolo pubblico
Con la presente il/la sottoscritto/a...............................................................................................
nato a .................................................................................il.................................................................
residente a.........................................................in via/piazza/loc....................................................
al fine di

(barrare con una croce la voce interessata)

:

o svolgere lavori edili / installare ponteggio / mezzi per trasloco
o posizionare struttura per commercio
o allestire zona per spettacoli
o svolgere una manifestazione sportiva/ricreativa
o svolgere raccolta fondi da devolvere in beneficenza
o svolgere attività di propaganda politica
o altro : ............................................................................................................................

richiede l’autorizzazione ad occupare un area complessiva di metri quadrati ………………………
(larghezza

mt.

......lunghezza

mt.

...................................),

presso

(indicare

via,

piazza)

................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

a

decorrere

dalla

data

del

………………………………..sino al …………………………………..,
oppure in data ……………………………….. dalle ore ………………. alle ore …………………...
Recapito telefonico : ……………………………………………………………

A tal fine allega alla presente:


ricevuta del versamento di €.................................... sul c/c postale n.14145023 intestato a
"Comune di Tarano (RI) oppure ricevuta pagamento con POS presso la sede comunale
oppure ricevuta di pagamento con bonifico bancario sull IBAN IT 22 F 08327 73790




000000008131 c/o BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - AGENZIA DI
SELCI (RI);
planimetria catastale con indicata l'area da occupare;
copia documento di riconoscimento valido del richiedente.
Tarano, li .................................................
In fede*
______________________________

* per le ditte apporre timbro

Nota: La richiesta dovrà essere presentata almeno 5 (cinque ) giorni prima della data prevista per l’occupazione.
La richiesta di rinnovo, da effettuarsi comunque entro la data di scadenza dell’autorizzazione in corso, è soggetta
alle medesime modalità sopra indicate

_____________________________________________________________________

Comune di Tarano (RI) - Ufficio Patrimonio e LL.PP.

Il sottoscritto SABUZI geom.Marco, in qualità di Responsabile del Servizio,
vista la domanda del/la Sig./ra....................................................................................................................

tendente ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, in
Via/Piazza

.....................................................................................................................................................

per..................................................................................................................................................................

Eseguiti i controlli di rito;
RILASCIA NULLA OSTA PER QUANTO DI COMPETENZA per l'occupazione richiesta.

Tarano li............................................
Il Responsabile Area Tecnica
SABUZI geom.MARCO

