marca da bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI LEFFE
UFFICIO COMMERCIO
servizio occupazione suolo pubblico
24026 LEFFE (BG)

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE
DELLE FIERE DI SAN MICHELE E SAN MARTINO IN AREA ANTISTANTE IL
PROPRIO ESERCIZIO COMMERCIALE.
Io sottoscritto/a.....................................................................................................................................
Nato/a a.......................................il............................ residente in ................................................…...
CAP(...............) Via................................................................................................n................….......
in qualità di ...................................... della Ditta Individuale/Società...........…….................................
sede...................................................Via........................................C.F......................................….....
telefono n._____________________________ cellulare n.______________________________
PEC: __________________________________

chiedo
l’occupazione di suolo pubblico in occasione delle fiere di SAN MICHELE e SAN MARTINO
ANNO ______________, in area antistante il proprio esercizio commerciale, a tal fine,
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 455/200 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
ai sensi dell’art. 75 del succitato D.P.R.
DICHIARO
quanto precisato nei successivi punti n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 -____(indicare numeri compilati)
1. Di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree private rilasciata dal Comune di
Leffe in data __________________col n.__________
COM 1/DIAP/SCIA N. PROT.___________ DEL ___________________(indicare estremi);
2. Che l’occupazione di suolo pubblico richiesta è/ non è antistante alle vetrine del mio negozio;
(cancellare la parte che non ricorre)

3. Che la superficie richiesta è ricavabile da un’occupazione avente lunghezza di mt. ________ e
profondità di mt. _________ per un totale di mq ____________;
4. Che l’occupazione avrà durata dalle ore _________________ alle ore ____________________;
5. Che la lunghezza richiesta non supera/supera il 50% di quella occupata da vetrine lungo il
percorso della manifestazione; (cancellare la parte che non ricorre)
6. Di essere a conoscenza del contenuto dell’art. 3 comma 3 del regolamento per l’applicazione
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
7.

_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
(indicare eventuali esigenze di posteggio e/o ulteriori dichiarazioni)
Sono informato ed autorizzo la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.10 della legge 675/96.
IL DICHIARANTE

Lì ________________

_________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero sottoscritta e inviata insieme
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta con Raccomandata A.R. oppure tramite un incaricato.

LA PRESENTE DEVE ESSERE TRASMESSA ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.

