Allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP
Servizi in gestione associata
Marca da bollo
€ 16,00

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
Art.6 del Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP)
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Residenza / Sede legale
CAP

Comune

Prov Indirizzo

Civico

Recapiti
Telefono

Cellulare

PEC

E-mail (comunicazioni informali)

In qualità di ________________________della ditta __________________________________
avente sede legale a__________________________ in ________________________________
C.F. ___________________________________ P.IVA ________________________________
, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 come modificato dalla legge 24 dicembre
1993 n. 537 e del Regolamento istitutivo del canone COSAP - D.Lgs 446/97 - art.63, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n.29 del 17/12/2019, in vigore dal 01/01/2020
DENUNCIA
L'inizio dell'attività di occupazione OCCASIONALE di suolo pubblico in ____________________
ed avente le seguenti dimensioni:
Lunghezza [m]

Larghezza [m]

1

Superficie [mq]

a partire dal giorno __/__/____e fino al giorno __/__/____ compreso, per un totale di ______ giorni
al fine di ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
- Di attenersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e di assumersi qualsiasi responsabilità
civile e penale verso terzi per sinistri che potessero verificarsi in relazione all'occupazione suddetta;
- Di farsi carico della richiesta di eventuali ordinanze per la modifica temporanea della viabilità e
del posizionamento e rimozione della segnaletica provvisoria e di quanti altro occorra per evitare
danni e pericoli alla collettività. Al termine del periodo di consentita occupazione verrà ripristinato
lo stato del suolo pubblico a mie cure e spese.
ALLEGA
Planimetria dell’area oggetto di occupazione occasionale di suolo pubblico
Copia di un documento di identità in corso di validità
N.2 marche da bollo per un valore pari a € 16,00
Sassetta, __/__/____

Il/la dichiarante
_________________________

Per informazioni rivolgersi a:
- Bettini Daniele 0565 / 707221
- Bertini Marcello 0565 / 707275
oppure scrivere a suap@comune.sanvincenzo.li.it

Informativa sulla privacy
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
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