Luglio 2015 – REV. 0.0

Marca da Bollo €. 16,00

PROTOCOLLO

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

20013 – Piazza Formenti, 3 - P.IVA 01082490150
fax 02.9735.319
tel. 02.9735.321-203-323-326-426-409-327
mail: urbanistica.ecologia@comunedimagenta.it
PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

MODELLO
“U”

L’Incaricato
L’Ufficio Protocollo può accettare la pratica

__________________________________

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MAGENTA

RICHIESTA OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO PER
TENDE/IMPIANTI E MEZZI
PUBBLICITARI

P.E. n. __________
RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER
TENDE / IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI
Ai sensi del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 10.02.1999 e s.m.i.

__ sottoscritt__:
(cognome e nome/ragione sociale)
____________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat a
_______________________________________________ - (___)
il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in / con sede legale in
___________________________________________________________________- (___)
CAP |__|__|__|__|__|
indirizzo
______________________________________________________ n.
______
Tel. ________________ Cell. ________________
Fax ________________
e-mail _____________________________________________ P.E.C. _________________________________________
nella persona di ______________________________________ nella veste di (1) ____________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale
In qualità di:
proprietario
comproprietario
avente titolo con delega della proprietà
delega della proprietà in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (Dati del proprietario)
nome e cognome _________________________________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________- (___)
il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in / con sede legale in
___________________________________________________________________- (___)
CAP |__|__|__|__|__|
indirizzo
______________________________________________________
n.
______
(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, o altro.

CHIEDE
il

rilascio

subentro

dell’occupazione del suolo pubblico in:
indirizzo ___________________________________________________________________________________
relativo a:

n.

_____

nuova posa tenda
voltura autorizzazione posa tenda
n._________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| intestata a ____________________________________________________________
nuova posa materiale pubblicitario
voltura autorizzazione pubblicitaria
n._________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| intestata a ____________________________________________________________
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Nel periodo:

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

dal |__|__|__|__|__|__|__|__| al |__|__|__|__|__|__|__|__| dalle ore |__|__| : |__|__| alle ore |__|__| : |__|__|
permanente
Dimensioni dell’occupazione: ml. _____ x ml. _____ = mq. _____ per gg. _____

DICHIRAZIONE DI ASSUNZIONE DI

RESPONSABILITA’
DICHIARA
di sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente CDS, nei regolamenti comunali, alle norme vigenti in materia di sicurezza,
nonché a tutte le altre norme e condizioni che l’Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla presente
domanda, a tutela della pubblica incolumità, della pubblica proprietà e nel rispetto dei diritti di terzi.
Il/La sottoscritto/sottoscritta acconsente al trattamento dei dati sopraelencati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, ed a
produrre tutti i documenti che l’Amministrazione Comunale richiederà ai fini dell’esame della domanda.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso
inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Magenta - Responsabile del trattamento: Il Responsabile del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia)

Data, |__|__|__|__|__|__|__|__|

Il Dichiarante
____________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Disegno quotato illustrativo occupazione
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