Marca da bollo da
€ 16,00
Ai sensi artt. 19 e 31 D.P.R.642/1972
in caso di mancata apposizione della
marca si procederà, senza ulteriore
avviso, a comunicare all’Agenzia delle
Entrate competente per territorio per il
recupero

Spett.le COMUNE DI ERACLEA
P.zza Garibaldi, 54
30020 ERACLEA (VE)
□ All’Ufficio Manutentivo1
□ All’Ufficio Commercio2
□ Al Comando Polizia Municipale3

Oggetto: richiesta di occupazione suolo pubblico.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nata a ____________________
il ______________, residente in _____________________________________________________
via/piazza_______________________________________n. ___________ tel.________________
mail/pec__________________________________________________________________ per
□

conto proprio;

□

legale rappresentante della ditta/società__________________________________________

sede legale a________________________via/piazza____________________________n.________
C.F.___________________________________ P. IVA ___________________________________
CHIEDE
il rilascio di concessione/autorizzazione per l’occupazione di suolo/area pubblica per attività di:
□ manomissione suolo pubblico (minimo 10 mq) per allaccio ai servizi;
□ sfalcio alberi/verde con occupazione strada comunale/suolo comunale;
□ vendita in occasione di ________________________________________________________
(indicare la manifestazione che verrà svolta);
□ produttore agricolo ___________________________________________________________
□ altro (specificare)_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
L’occupazione avverrà in via/piazza _______________________________ (indicare con esattezza
la via allegando, se possibile, planimetria) per mt _______x mt________= mq ________________ 4
nel/i
giorno/i
______________________________________dalle
ore_______
alle
ore_________compreso il tempo per il montaggio e smontaggio delle strutture. (da indicare solo per
le occupazioni che verranno rimosse e ricollocate poi; in caso contrario le occupazioni sono
considerate giornaliere).
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1

manomissione di suolo, sfalcio alberi
occupazioni commerciali, giostre/sagre;
3
occupazioni generiche;
4
qualora non si conosca con esattezza la superficie da occupare perché legata al numero dei partecipanti, dovrà essere
indicato il numero massimo dei soggetti che si presume parteciperanno con la relativa superficie. Almeno 24 ore prima
della manifestazione dovrà essere comunicato al Comune di Eraclea il numero esatto di partecipanti e la conseguente
superficie occupata.
2

□

Che i dati qui comunicati corrispondono al vero;

□ Di essere venditore professionista, munito di autorizzazione amministrativa per il commercio
su aree pubbliche di tipo ___________________, rilasciata dal Comune di
___________________ n. _________________del ______________;
□ Di essere produttore agricolo, così come risulta dall’iscrizione alla Camera di Commercio di
__________________________________________________________;
□ Di essere artigiano iscritto al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
n.______________della Camera di Commercio di ____________________________________.
Al fine del rilascio allego alla presente:
□

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

□

fotocopia del permesso di soggiorno (per gli extracomunitari) in corso di validità;

□

planimetria con indicazione della superficie da occupare.

Solo per ufficio manutentivo
□

Pagamento dei diritti di segreteria di € 30,00;

□ per le manomissioni di suolo: versamento minimo di deposito cauzionale di € 500,00.= fino a
mq presso Banca d’appoggio INTESA SANPAOLO Spa, Agenzia di S. Donà di Piave corso S.
Trentin, 84 - IBAN IT25 F030 6936 2831 0000 0046 226.
Dichiaro inoltre di essere informato che:
•

la presente richiesta dovrà essere presentata almeno 15giorni prima dell'occupazione;

•

qualora la richiesta sia incompleta o inesatta l'ufficio competente non potrà procedere con il
rilascio dell'atto autorizzativo;

•

in caso di mancata comunicazione, almeno 24 ore prima dell’occupazione, dei mq esatti da
occupare il conteggio della tassa TOSAP sarà effettuato sulla base dei mq preventivi comunicati
con la presente;

•

l'occupazione richiesta e il relativo titolo autorizzativo/concessorio saranno oggetto di
verifica da parte degli organi di controllo;

•

ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione dovrà essere fornire un'ulteriore marca
da bollo da € 16,00 che sarà apposta sull'atto rilasciato.

Luogo e data __________________________
Il dichiarante
__________________________________

