Al Responsabile dell’ Ufficio AA. GG – Personale
Comune di Spilinga

RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO
PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA ‘NDUJA 2017
Il/la sottoscritto/a Cognome _____________

Nome _________________________________

C. F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
nato/a a

in data

residente in

Via, Piazza, ecc.

tel./cell.

.

indirizzo e-mail

in qualità di: (indicare)
titolare dell’omonima impresa
individuale:

amministratore della
Società:

con sede nel Comune di
Prov.
tel./cell.

Altro (Associazione, ecc.)

CAP

Via, Piazza, ecc.

n.

P.IVA . | | | | | | | | | | | |

CHIEDE
la concessione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico nel comune di Spilinga in
Via/P.zza
l’istallazione

per

di un banco per la vendita di

delle

dimensioni di mt. ________x mt. _______per l’occupazione di mq.

,

allo scopo di

ALLEGA
- Copia documento d’identità;
- Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del canone di posteggio

D I C H I A R A a tal fine
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445):

▪ di rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale “Sagra della ‘Nduja”, approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 di data 04/05/2017 , e le leggi in vigore, nonché
a tutte le altre norme che l’Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla
domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della proprietà pubblica;
▪ che l’allestimento dell’area concessa non occulta e pregiudica la segnaletica stradale verticale,
luminosa e di indicazione e la funzionalità degli impianti pubblicitari eventualmente presenti in
loco;
▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei
e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data

Firma

