Prot. n. _____________ del ______________
marca da
bollo
€ 16,00

RICHIESTA SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONI, EVENTI,
ONLUS E SIMILI

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
titolare / legale rappresentante della ditta / associazione / onlus denominata
______________________________________________________________________________
con sede in __________________________Via/Piazza __________________________ n. _____
C.F./P.IVA ______________________________________ Tel./cell. ________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________________
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE
l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico comunale per la seguente motivazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
con le seguenti strutture (specificare tipo di occupazione e numero):
______________________________________________________________________________
con ubicazione in Via/Piazza _______________________________________________ n. _____
dal giorno ____________________ al giorno ________________________ per una superficie
complessiva di mq. ___________________ dalle ore ________________ alle ore _____________
(periodo comprensivo anche del montaggio e smontaggio)
Si impegna ad effettuare l’occupazione del suolo solo dopo aver ritirato la concessione richiesta,
rispettando tutte le disposizioni contenute nel Nulla Osta rilasciato dal Comando Polizia Municipale
e dal Regolamento Comunale COSAP in vigore.

________________________________________________________________________________________________________________________

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Via N. Bixio 42 – 55049 Viareggio Tel. 0584-46543
Comune di Viareggio - Piazza Nieri e Paolini 1 Tel. 0584-9661 C.F. 00274950468
PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it

Luogo e data
________________________

Il Dichiarante
_________________________

Allegati:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Planimetria in scala dell’area interessata dall’occupazione completa di tutte le misure necessarie (superficie
occupata, larghezza marciapiede, distanza dall’incrocio ed eventuali altre ritenute necessarie od utili)
Ricevuta di versamento di € 40,00 CCP n. 1033168665 intestato al Comune di Viareggio - servizio di tesoreria
- causale: diritti di istruttoria suolo pubblico Marca da bollo da € 16,00
Copia iscrizione Albo Anagrafe Onlus * e/o autocertificazione (art.46 del D.P.R. 2445/2000)
Nulla osta dell’Ente Parco (ove necessario)

________________________________________________________________________________________________________________________

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Via N. Bixio 42 – 55049 Viareggio Tel. 0584-46543
Comune di Viareggio - Piazza Nieri e Paolini 1 Tel. 0584-9661 C.F. 00274950468
PEC: comune.viareggio@postacert.toscana.it

