Marca da bollo da
16,00 €
oppure
esenzione ai sensi
_____________________

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI COTIGNOLA
OGGETTO: Richiesta di occupazione di suolo pubblico temporanea.
Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a ___________________( _____ ) il ______________________________________
Codice Fiscale __________________________residente in ________________________
(_____) via ___________________________________________________n.__________
telefono_____________________

cell.

___________________________

mail/PEC ________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
della ditta/società _________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________ (_____)
Via ______________________________________________________________n._____
Codice Fiscale / P.IVA _______________________ telefono _______________________
mail/PEC ________________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico in Via / Piazza
_________________________________________________________ civico _________
con ____________________________________________________, avente le seguenti
dimensioni:
larghezza mt. ___________ ; lunghezza mt. ____________ ;
larghezza mt. ___________ ; lunghezza mt. ____________ ;
________________________________________________ ;
________________________________________________ ;
per la durata di gg. ___________________ dalle ore ____________ del ____________

alle ore _____________ del ____________
per il seguente motivo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Inoltre si chiedono i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:
Divieto di sosta con rimozione in Via ___________________ dal n° ____ al n° _____
Divieto di transito

in Via __________________________ dal n° ____ al n° _____

Senso unico alternato in Via _________________________ dal n° ____ al n° _____
Divieto di accesso

in Via _________________________ dal n° ____ al n° _____

Con riferimento alla richiesta sopraindicata il sottoscritto dichiara:
 di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per le
“Occupazioni di spazi e aree pubbliche del Comune di Cotignola”;
 di assumere impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di
istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal comune;
 di essere esente dal pagamento del canone in quanto:
__________________________________________________________________


di rispettare la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare i principi
fondamentali, diritti e libertà contenuti negli artt. 2, 3 e seguenti, sulla base di
quanto disposto dalla Delibera di C.C. n. 17 del 26.03.2018 e dalla delibera di G.C.
n. 86 dell’11.10.2018

Allega:
documentazione necessaria all'individuazione dell'opera e degli elementi essenziali
dell'occupazione _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ;
copia dell'autorizzazione n.______ del ______________ relativa all'iniziativa oggetto
della richiesta di occupazione.

Data

Il Richiedente

___________________

________________________

