Bollo da € 16,00 *
Altro bollo da €16,00, da applicare
sulla nuova concessione, dovrà
essere presentato contestualmente
alla richiesta di voltura

COMUNE DI MONTESPERTOLI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SPETT.LE UFFICIO
TRIBUTI DEL COMUNE DI
MONTESPERTOLI
RICHIESTA DI PROROGA CONCESSIONE per occupazione di suolo pubblico temporanea
(la domanda di proroga deve essere presentata almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione di occupazione)

RICHIEDENTE
Cognome e nome

Nato a

il

Codice
Fiscale
Residente a

Prov.

Cap

Indirizzo
Telefono

e-mail

PEC (dato obbligatorio in caso di
possesso)
In qualità di (1)

dell'immobile per il quale si richiede l'occupazione
OPPURE

In qualità di (2)
SOCIETA'/DITTA

del / della
CONDOMINIO

ATTIVITA' PRODUTTIVA /COMMERCIALE

Denominazione/Ragione Sociale

ALTRO

P.IVA

Sede in

Prov.

Cap.

Indirizzo
Telefono

e-mail

PEC (dato obbligatorio in caso di possesso)

CHIEDE LA PROROGA DELLA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO- N
DEL
effettuata con
PONTEGGIO
CANTIERE
ALTRO specificare
Nella seguente strada
Delle dimensioni di mt.
A servizio dell’immobile destinato a (3)

PER IL PERIODO DAL

AL

(1) titolare, proprietario, comproprietario, locatario del fondo di cui al varco di accesso oggetto del subentro
(2) legale rappresentante, amministratore, tutore, erede o delegato con delega sottoscritta allegata alla richiesta
(3) Autorimessa singola, Box, Deposito, cortile o area all’aperto , altro(specificare)

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che in caso di dichiarazioni non veritieri il sottoscritto decade dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto
dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,

DICHIARA
-

che la tipologia di occupazione per dimensioni e ubicazione non è stata modificata rispetto a quanto
autorizzato con la Concessione oggetto della proroga;
di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per l’applicazione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico
Patrimoniale) approvato con delibera Consiglio Comunale n. 13 del 28/01/2021 e l'applicazione del
relativo Canone e delle Leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale
intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della
pubblica proprietà;
DICHIARA
(facoltativo in caso di assolvimento telematico dell’imposta di bollo)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445:
di aver ottemperato al pagamento dell’imposta di bollo da € 16,00 mediante contrassegno telematico n.
del
, il cui originale viene da me annullato e conservato
relativamente ed ai fini della presente richiesta di concessione di suolo pubblico.

SI IMPEGNA
-

a rispettare le prescrizioni indicate nella concessione dell'occupazione;
a sottostare a tutte le condizioni che, in materia sono contenute nel vigente Regolamento per
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(Canone Unico Patrimoniale) approvato con delibera Consiglio Comunale n. 13 del 28/01/2021

ALLEGA
-

i seguenti documenti

Concessione da prorogare in originale
Fotocopia del documento di identità del richiedente

Informativa privacy
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016, che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Montespertoli e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali
all'attività di gestione dei tributi locali secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, nonché ai soggetti
incaricati della gestione del tributo e dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere consultata sul sito internet
www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione dedicata a “Tasse e tributi”.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, co. 1, lett. a) e art. 7 del Reg. EU n.679/2016, preso atto dell'informativa sulla privacy di cui
sopra, con la presentazione e sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto/a PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei
dati personali.

IL/La RICHIEDENTE
_________________________________________

* salvo casi di esenzione dell’imposta previsti dal DPR n. 642/72

