COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza

REGOLAMENTO C.O.S.A.P.
(D.C.C. n. 40 del 27.12.2012)
Modello predisposto ai sensi dell’art. 3, comma 2.

Oggetto: Domanda di concessione
occupazione spazi ed aree pubbliche

(attività commerciali e ponteggi edili)

[ ] PRIMA RICHIESTA
[ ] RINNOVO
[ ] MODIFICA

Al Responsabile dell’U.T.C. di Anzi
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti

nato/a a

_______________________________________________ (Prov.) ____ il __________________

Residente a

___________________________ Via/P.zza _____________________________________ n_____

Cod. Fisc.

________________________________ Tel __________________ e-mail __________________

in qualità di:
Legale

Rappresentante

(oppure_______________________________________________________)

della

ditta/Società/Ass.ne/Bar/Ristorante:______________________________________________________ con sede
in Via/P.zza ___________________________________________________n. ___ del Comune di _____________
P. IVA ______________________ Tel. _______________ e-mail ________________________________
CHIEDE
[ ] il rinnovo della Concessione n. ___/______;
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del REGOLAMENTO C.O.S.A.P. e ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 (se trattasi di strade e loro
pertinenze)

La concessione ad occupare
[ ] temporaneamente (da presentare 7 gg prima)
[ ] permanentemente(da presentare 30 gg prima)

[ ] suolo
[ ] soprasuolo

pubblico (spazio o area pubblica) nel Comune in:
Via/P.zza________________________________________n.___ con1___________________________________
___________________________________________________________________________________________
dimensioni occupazione2 _____________ per3 ______________________________________________________
periodo richiesto dal: ________________ al _______________;
L’occupazione necessita di emissione di ordinanza per:
[ ] Divieto di sosta dal nc_________ al nc________ di via_________________________________________
(specificare se ambo i lati o solo uno)_________________________________________________________
[ ] Divieto di transito veicolare in via___________________________________________________________
(indicare le motivazioni) ____________________________________________________________________
[ ] Senso unico alternato di circolazione veicolare disciplinato: [ ] con movieri [ ] impianto semaforico [ ] segnaletica stradale a vista
DICHIARA
- di attenersi alle leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia
- che in riferimento all’art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/1993 inerenti le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese il
sottoscritto provvederà al pagamento anticipato della tassa dovuta per l’intero periodo di occupazione per fruire della convenzione a tariffa
ridotta del 50%, fornendo copia della ricevuta o del bollettino attestante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto;
SI IMPEGNA
fin d'ora al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell'atto di concessione nonché al pagamento della vigente tariffa nelle modalità
previste dal Regolamento COSAP.
ALLEGA:
- n. 1 marca da bollo da €. 16,00;
- [ ] Originale della precedente concessione (solo in caso di rinnovo)
- [ ] Altro e precisamente:__________________

_______________, Li _______________
1

Descrivere il tipo di occupazione che viene richiesto

2

Specificare metri quadrati complessivi dell’occupazione.

3

Indicare le finalità dell'occupazione (es: attività pubblico esercizio, attività esercizio commerciale, ponteggi e/o cantiere edile).

Il DICHIARANTE

