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CTTA D MARANO COMENSE

I

Provnca d Como
Da notrae con cornpeente marca da bollo da € 16 00

COMUNE Dl MAROANO COMENSE
SETTORE URBANISTICAEDIUZIA PRIVATA ESUAP
RICHIESTA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBUCHE
sottoscritt
residente a

Via

cod. fiscale:
in

qualità

tel
di

della

Ditta/Associazione

con sede

a

Via

Cod. fiscale/P. LV.A

tel

CHIEDE LA CONCESSIONE PER VOCCUPAZIONE
D DI SUOLO PUBBUCO

D TEMPORANEA

D PERMANENTE

D DI SOPRASSUOLO PUBBUCO

presso ‘immobile sito in Via/Piazza

in corrispondenza del n. civico

foglio

mappal

per i seguenti motivi
L’occupazione si protrarrà per giorni
interessando un’area di mq

dalle ore

del giorno

(ml

alle ore

x ml

)

del giorno
ed avverrà a mezzo di

A tal fine:
—

—

—

—

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Regolamentò per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Dichiara di essere in possesso di regolare titolo abilitativo edilizio n
del
Sì impegna a rispettare le prescrizionì indicate sul provvedimento di concessione e a rispettare e a rispettare
tutte le normative vigentì che interessano la particolare occupazione;
Si impegna a segnalare, nei modi previsti dal vigente Codice della Strada, con almeno 48 ore di anfio
ed a propria cura e spese, l’eventuale divieto di sosta, qualora l’occupazione interessi spazi destinati al
parcheggio.

Allo scopo richiede l’istituzione di:
Ddìvieto di transito

Ddivieto di sosta e fermata

Drestringimento carreggiata

Dsenso unico alternato regolato da

Ddivieto di transito pedonale

Daltro
L R1CHIEDENTE

ALLEGATI:
—

—

—

—

Planimetria indicante l’esatta configurazione dell’area occupata: dovranno essere in particolare indicate le dimensioni
dell’area occupata, della sede stradale e dell’area non oggetto di occupazione
La presente domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza può essere
presentata già sottoscritta, unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi della Legge n° 127/97, modificata ed integrata dalla Legge n° 191/98

Eventuale documentazione fotografica
Per il ritiro della concessione dovrà essere esibita l’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone per l’occupazione

di aree e di spazi pubblici nonché n. I marca da bollo da € 16,00.
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Mq

(categora

x €/mq

(riduzone per occupazione da

a

gorno)

x gorn

=

canone da corrispondere : €

H canone dovrà essere corrsposto n un’unca souzone, rnedante versamento su conto corrente
postae n. 19037225, intestato a Comune d Mahano Comense

Servzo Tesoreria, utWzzando N

boNettno aWuopo predisposto disponibe presso N Settore Urbanistica, Edihzia Privata e SUAP,
La ricevuta attestante ‘avvenuto pagamento dovrà essere esibita aWatto d& ritiro deHa concessione
per Foccupazione di spazi ed aree pubbHche.
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