
marca

da bollo

€ 16,00

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO All'Ufficio Concessioni Suolo Pubblico

TEMPORANEA Concessionario STEP S.r.l.

Piazza Principe di Napoli n. 1

01037 Ronciglione VT

Residente in Via                                          n.             Città                             Cap.                  Prov.

codice fiscale telefono cellulare cellulare mail

in qualità di ___________________________________ del/della

      Ditta Denominazione

      Società

      Condominio

      Associazione

      Altro

con sede in

                    Codice Fiscale / Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazio-

ni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

di poter occupare Suolo Pubblico in ________________________________________________________________

CON CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE           SI          NO

nel tratto compreso tra Via/Piazza                                                      e Via/Piazza

LAVORI EDILI ESPOSIZIONE 

MANIFESTAZIONE ALTRO

PROPAGANDA

Via _________________________________________ n. _____ Città _________________________________

Cap.                  Prov.               Telefono                         Fax                           Cell.                                  

CHIEDE

(località con precisazione numero civico ed ogni altro utile riferimento)

COMUNE DI RONCIGLIONE 
Provincia di Viterbo

cognome nome nato a il 

IL RICHIEDENTE

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/ 28.12.2000)

NATURA OCCUPAZIONE

(specificare)



con 

a carattere

     COMMERCIALE      BENEFICO

     CULTURALE      SOCIALE

     SPORTIVO      LAVORI EDILI pratica comunicazione uff. tecnico n. ___________________

     RELIGIOSO      ALTRO

     POLITICO

     SINDACALE

METRATURA             __________________ x __________________ Tot. Mq ___________________

Periodo Dal ______________ Al _______________ Orario dalle _____________ alle ______________

Il sottoscritto, altresì, 

L'esenzione dell'imposta di Bollo:

    ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 672, allegato B, art, 27 bis (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali

    ONLUS e Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI)

    ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 672, allegato B, art, 27 ter (Movimenti e Partiti Politici)

    ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 672, allegato B, art, 16 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province,

    Comuni, loro Consorzi e Associazioni, Comunità Montane)

Si chiede che i presenti dati vengano trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 193, in materia di privacy.

Data __________________ Firma _____________________________________________

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente adetto,

ovvero, sottoscritta e  presentata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa

la presentazione via Fax, tramite un incaricato, a mezzo posta.

Allegati (barrare la casella che interessa):

     Disegno Planimetrico      Planimetria, fotografie, depliant      Copia dello Statuto

DISEGNO PLANIMETRICO

Identificare chiaramente la zona interessata dall'occupazione con l'indicazione della superficie

(struttura o mezzo utilizzato)

lunghezza larghezza

CHIEDE


