MODULO DI RICHIESTA PROROGA MANOMISSIONE/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – rev. Magg./2014

Marca da
Bollo
Euro 16,00

All’UFFICIO TECNICO
del COMUNE DI VENTIMIGLIA
E p.c.

Al CORPO DI POLIZIA LOCALE
del COMUNE DI VENTIMIGLIA
Piazza della Libertà, 3
18039 VENTIMIGLIA IM

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato a____________________________________________Prov_______il___________________
residente in_______________________________Via_____________________________________
Codice Fiscale______________________________ recapito telefonico_______________________
email: ____________________________ p.e.c ______________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta:
_________________________________________________corrente in _____________________
Via ______________________________________n.______
partita IVA_________________________________
email: ____________________________ p.e.c. ______________________________________

CHIEDE

UNA

PROROGA

ai sensi dell’art. 3 del REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI DI
MANOMISSIONE ED OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER CANTIERISTICA”
approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n. 28 del 13/05/2014, dell’autorizzazione n.
del
rilasciata per
l’Occupazione Suolo Pubblico
la Manomissione di Suolo Pubblico
per l’esecuzione del seguente intervento ( descrizione lavori, citando eventuali altre
autorizzazioni/permessi in possesso, ecc.):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in via _________________________________________________altezza civico n._____________
per un totale di mq_____________________
PER IL SEGUENTE ULTERIORE PERIODO DI OCCUPAZIONE/MANOMISSIONE
dal _________________ al _____________ per un totale presunto di giorni: ______________
La presente viene inviata per conoscenza al Corpo di Polizia Locale per l’acquisizione del
preventivo ed obbligatorio nulla-osta di competenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento in
argomento.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza e che rispetterà tutte le norme contenute
nel” REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE ED
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER CANTIERISTICA” approvato con
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del
13/05/2014.
Con la presente il sottoscritto accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, siano
trattate e utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui
si riferisce, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996 n 675 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive
modifiche ed integrazioni.

Ventimiglia, lì______________________

Il Richiedente
_________________________

ALLEGATI:
-

n° 1 marca da bollo da Euro 16,00 (per la successiva apposizione sull’Autorizzazione);
Fotocopia carta identità
Copia della ricevuta versamento cauzione già prestata ai sensi art. 5 del regolamento ed in
base alle tariffe della Tabella 2 del Regolamento a corredo della precedente autorizzazione
Copia dell’autorizzazione già versata
Ricevuta versamento diritti di segreteria di cui alla Tabella 1 del Regolamento (obbligatoria
per poter consentire l’istruttoria della pratica)

Il sottoscritto comunica di essere esentato dal pagamento di bolli e tassa di occupazione
/manomissione suolo pubblico ai sensi della legge ________________________in
quanto______________________________________________
Ventimiglia,______________
Il Richiedente
_______________________________________

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Ventimiglia almeno 30 giorni
prima della data richiesta per l’occupazione/manomissione.

