Comune di Pescantina

Corpo di Polizia Locale
Via Madonna n. 47– 37026 Pescantina (VR)
Telefono 045.6764238
Mail polizialocale@comune.pescantina.vr.itPec: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net

Richiesta di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni politiche, culturali, religiose

Dati
Anagrafici
del
richiedente

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
Cod. Fiscale _____________________________________________________________
Residente a ____________________________________prov._____ Cap ___________
Via/Piazza ______________________________________________________ n°______
Tel. __________________ Cell. _______________ Email________________________
In qualità di _____________________________________________________________

Chiede l’autorizzazione per l’occupazione

Dati area
occupata

Ubicazione ______________________________________________________________
Dal _________________________________ al _________________________________
Superfice totale mq __________ (lunghezza ml ___________ larghezza ml __________
Dalle ore _____________________ alle ore ___________________________________
Motivazione _____________________________________________________________

Data ____________________

Il richiedente
_______________________________

IL FUNZIONARIO
• Vista la domanda sopra indicata finalizzata ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo
pubblico
• Visto il reg. comunale n. 11 del 2012 per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’art 28 per esonero Tosap;
• Visti il D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., il DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i
• Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, la legge 190/2012, la legge 241/90
• Visto il vigente Statuto comunale

RILASCIA LA PRESENTE
AUTORIZZAZIONE N. _______ ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
•
•
•
•
•
•

Il presente provvedimento deve essere conservato, anche in copia, presso l’area oggetto di occupazione e fornito
agli addetti al controllo dietro semplice richiesta
Dovranno essere riparati direttamente o risarciti gli eventuali danni causati al patrimonio comunale
La presente autorizzazione scade il giorno (come da istanza) ed è revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse o per l’inosservanza dei predetti termini di iscrizioni, con semplice avviso del Comune
Dispone che siano osservate tutte le misure atte alla sicurezza della circolazione stradale e alla salvaguardia
dell’incolumità pubblica delle persone e delle cose,
Dispone che il suolo occupato e nelle sue immediate vicinanze sia mantenuto pulito durante il periodo
dell’occupazione e che in tale stato venga lasciato al momento dell’abbandono.
Pone altresì a carico del richiedente l’obbligo di predisporre le necessarie adozioni delle disposizioni Ministeriali
inerenti la gestione e la prevenzione dell’ epidemia da Covid/19.

Pescantina, ________________________

Il Comandante
Dott. Corrado Cordioli

