Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI ROMANO CANAVESE

Piazza Ruggia n.1
C.A.P. 10090
Tel. 0125-637717
Codice fiscale: 84003030016
Partita Iva 02387680016
E-mail: ufficiotecnico@comuneromano.it
PEC: romanocanavese@postemailcertificata.it

Spett.le UFFICIO TECNICO
del Comune di Romano Canavese,
P.zza Ruggia 1,
10090, Romano C.se (TO);

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE (Regolamento
di cui alla DCC n. 54 del 22/09/1994)

Il richiedente ……………………………………………………………………………………………………………… , in qualità
di legale rappresentante di……………………………………………………………….. Codice fiscale / P.IVA
…………………………………………………………………………………………..
residente
a
………………………………………………………………………………………………………………...
in
Via…………………………………………….…………………….…….. tel. ...…………………………………………..
rivolge

domanda al fine di ottenere l’Autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico in:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
per:……………………………………………………………………………………….…………………………………….….……..
mediante l’utilizzo di…………………………………………………………………………………………………………….delle
dimensioni di………………………………………………………………………………………………………... (indicare la
superficie in mq dell’occupazione) per la durata di giorni …………... dal ………………………………… (ore………….) al
……………..……………………… (ore ……………… )
Il richiedente dichiara, inoltre:
1. di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui alla DCC n. 54 del 22/09/1994 , nonché alle leggi in vigore;
2. di essere consapevole che il rilascio dell’autorizzazione di suolo pubblico implica il pagamento di una tassa che
verrà calcolata in funzione dell’area occupata e del periodo di occupazione, secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo 507/93 e del Regolamento comunale di cui sopra;
3. di essere consapevole che in caso di violazione delle norme, di cui al Regolamento suddetto, saranno applicate
le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
4. di rispettare le disposizioni prescrittive contenute nel Regolamento stesso ed ogni altra indicazione
eventualmente impartita dall’Ufficio Tecnico comunale;
5. di sollevare il Comune di Romano Canavese da ogni responsabilità per danni di qualunque natura arrecati alla
propria persona, a terze persone e/o a cose e beni, durante l’occupazione di suolo pubblico che avverrà solo ed
esclusivamente durante le date e gli orari indicati in sede di autorizzazione;
Data ……………………………………...
Firma …………………………………….
NOTA: La presente istanza deve essere presentata 15 giorni prima dall’occupazione del suolo pubblico.

