Marca
da bollo

Richiesta di autorizzazione per occupazione di aree pubbliche
Al Comando di Polizia Municipale
del Comune di San Miniato (PI)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________nato
a________________________il_________________residente a ______________________in
Via/P.za_____________________________________Codice fiscale _____________________
e mail_______________________________________Tel. ________________________,
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, come previsto dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, l'art. 75 della
medesima legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,

C H I E D E
La concessione per occupare:
Lo spazio ed area pubblica
Lo spazio sottostante al suolo stradale
Lo spazio soprastante al suolo stradale
altro ____________________________________________________________________
sito in questo Comune, in località ________________________________________________
Via/Piazza__________________________________________________________n.________
Avente le seguenti dimensioni: larg. mt __________ lung. mt. _______ totale mq. ________
L’occupazione ha carattere:
permanente con inizio dal giorno ______________________________________________
temporaneo per il periodo dal _______________________al ________________________
temporaneo per il giorno _________________ dalle ore ________ alle ore ___________
e viene chiesta allo scopo di ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nel caso in cui l’occupazione sia richiesta allo scopo di effettuare lavori edili, indicare gli estremi del titolo
autorizzatorio:
concessione/aut. edilizia num. ________________________ rilasciata il _____________________
Denuncia di Inizio Attività num. __________________ presentata il _________________________
Comunicazione del _________________________________________________________________
DICHIARA
Di essere esente dall’imposta di bollo in base al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto ……………………………………………………………………………………………………………………. ( *)
Di essere esente dal pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche in base alla
vigenti disposizioni in quanto ..…………………………………………………………………………………………………………. ( *)
dichiara
infine di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice della
Privacy), che i dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
San Miniato, li __________________
Il richiedente
__________________________
ALLEGATI:
1 – grafico indicante la zona ove è ubicata l’area oggetto dell’intervento, in scala 1.5000 e 1.2000;
2 – grafico indicante la situazione particolare in scala 1:50, a firma del tecnico competente o del leg. Rapp. della Ditta;
3 – documentazione fotografica;
4 - n. 02 marche da bollo da € 16,00 (di cui n. 1 da apporre sulla richiesta) solo per occupazioni superiori ad un
giorno;

