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

COMUNE DI MONTESPERTOLI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
SPETT.LE UFFICIO TRIBUTI
PIAZZA DEL POPOLO N. 1
50025 MONTESPERTOLI (FI)

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
l
nat

Sottoscritt
a

il

Cod. Fisc.

residente a

CAP

Via/Piazza
Tel

Cell

e-mail

PEC (dato obbligatorio in caso di possesso)

Nella mia qualità di
Della Soc./Ditta/Impresa
Con sede a
Via/Piazza
Recapito telefonico

CAP
P. IVA
e-mail

PEC (dato obbligatorio in caso di possesso)
In riferimento al D.Lgs. n. 285/92, presa visione del vigente Canone e del 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 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del Dpr n.
445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace e di formazione o uso di atti falsi
CHIEDE
La concessione per l’occupazione del Suolo Pubblico di tipo

TEMPORANEO

PERMANENTE

da effettuare in codesto Comune in Via/Piazza
con (specificare con una X il tipo di occupazione richiesta)
PASSO CARRABILE (da presentare almeno 20 giorni prima dell’occupazione)
CANTIERE/ PONTEGGIO (da presentare almeno 20 giorni prima dell’occupazione)
TRASLOCHI (da presentare almeno 7 giorni prima dell’occupazione, o 10 in caso di modifiche alla viabilità)
AUTOSPURGHI (da presentare almeno 7 giorni prima dell’occupazione, o 10 in caso di modifiche alla viabilità)
ALTRO(Specificare)
dell’occupazione)

Avente le seguenti dimensioni: lunghezza Mt.
La concessione è richiesta per l’occupazione nel periodo dal
Allo scopo di

da

presentare

almeno

larghezza Mt.

20

Tot MQ
al

giorni

prima

La presente occupazione implica la chiusura o modifiche al traffico veicolare o pedonale?
SI (in caso di risposta affermativa occorre presentare contestualmente alla presente richiesta di ordinanza al Servizio
Lavori Pubblici e Servizi Tecnici)
NO
In caso di occupazione di tipo permanente ricadente su tratti di strada Provinciali è richiesto nulla-osta
dell’ Ente proprietario della strada (Città Metropolitana di Firenze)
Dichiaro inoltre che per l’effettuazione della presente occupazione di suolo pubblico è stata rilasciata in data
al n. di protocollo

la Pratica Edilizia n.

avente

per oggetto

necessaria ai sensi delle vigenti norme in materia.
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.
Dichiaro infine di accettare le norme del 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, le norme di legge che regolano la materia, nonché tutte le altre condizioni che il Comune intendesse,
del pubblico transito e della pubblica proprietà.
IL/LA RICHIEDENTE
_____________________________
* salvo casi di esenzione dell’imposta previsti dal DPR n. 642/72
ALLEGATI OBBLIGATORI:
•

Pianta esplicativa ai fini della determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si
intende occupare, così come previsto dall’art. 8 comma 3 del 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

•

Nulla-osta dell’Ente proprietario della strada (Città Metropolitana di Firenze) nei casi in cui è previsto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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, ivi inclusi gli eventuali soggetti incaricati della riscossione coattiva.
L'informativa estesa può essere consultata sul sito internet www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione dedicata a
“Tasse e tributi”.

