COMUNE DI CAROSINO
PROVINCIA DI TARANTO

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
P.E.C.: polizialocale.comunecarosino@legalmail.it – E-MAIL: polizialocale.carosino@gmail.com
Via Magg. Galliano Nr. 33 – 74021 – Carosino (TA) - Tel 099/5921032 - Fax 099/5916385

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Ricevuto il __________________

TIMBRO

alle ore _____________________

FIRMA

Spett.le Ufficio Tecnico
Comune di Carosino

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
(esente dall’imposta di bollo di cui al decreto del dpr n. 642 del 1972
ai sensi dell’art. 187-bis comma 2 del d.l. Rilancio del 13/05/2020.)

DATI DEL RICHIEDENTE
Nome e Cognome ______________________________________ nato il ____________________________
a ______________________________________ C.F. ___________________________________________
Residente in via/Piazza ______________________________________________ n.__________________
Città____________________________________________ C.A.P. _______________ Provincia _________
Recapito telefonico ______________________ indirizzo e-mail ___________________________________
In qualità di (per persone giuridiche) _________________________________________________________
Della Ditta ___________________________ P.IVA/ C.F. ________________________________________
Con Indirizzo: ___________________________________________________________________________
INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DELLA RICHIESTA
□ Strada

□ Piazza

□ Parco o area verde

□ Marciapiedi

□ Altro __________________________________

□ Parcheggio

SITA IN Via/Piazza ______________________________________________ n.c. __________________
Tipo di pavimentazione della superficie da occupare ___________________________________________
MODALITA’ E NATURA DELL’OCCUPAZIONE
L’occupazione è caratterizzata:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Attività da svolgersi nell’area occupata:_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DURATA E FREQUENZA DELL’OCCUPAZIONE:
nei giorni dal _______________ al _________________ del/i mese/i di ___________________________
nei seguenti orari: ______________________________________________________________________
ENTITA’ DELL’OCCUPAZIONE
L’area occupata avrà le seguenti dimensioni: lungh. (m) ______________ x largh. (m)________________
Per una superficie complessiva di mq._______________________________________________________
ALLEGATI
□ planimetria con indicazione dell’area oggetto dell’occupazione ed il rispetto delle condizioni previste dal
DPM del 26 aprile 2020, contenimento dell’emergenza epidemiologica, riferite alle attività/situazioni
adiacenti *
* Obbligatoria
□ Altro ___________________________________________________________________________
IL SOTTOSCRIITO CHIEDE L’ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TOSAP E DEL COSAP
PREVISTO PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI CUI ART.5 DELLA LEGGE N.287
DEL 1991, A PARTIRE DAL 01 MAGGIO E FINO AL 31 OTTOBRE 2020 E DICHIARA:
- DI ATTENERSI ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI VIGENTI IN MATERIA;
- DI ASSUMERSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE VERSO TERZI, PER
EVENTI

CHE

DOVESSERO

VERIFICARSI

IN

RELAZIONE

ALL’OCCUPAZIONE

SUDDETTA;
- DI OBBLIGARSI, AL TERMINE DEL PERIODO DI CONSENTITA OCCUPAZIONE, AL
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A PROPRIA CURA E SPESE.
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per
l’occupazione di suolo pubblico e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
e) i dati conferiti (specificare se tra questi rientrano anche dati sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente dell’Ufficio Competente;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Carosino, con sede in via Roma, 73.

Carosino, ___________________
Firma del richiedente

__________________________________________

