ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARTIGNACCO
- CORPO DI POLIZIA LOCALE –
OGGETTO: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

Marca da
bollo
Vedi nota
(1)
in calce

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
In qualità di _______________________________________ nato a _______________________________
il ____/_____/_____/ residente a _____________________________ in via/piazza ___________________
___________ recapito telefonico ________________________
CHIEDE
l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico mediante

(2)

____________________________________

______________________________________________________________________________________
al fine di

(3)

____________________________________________________________________________

in via/piazza ______________________________________ in corrispondenza del civico _______________
presso l’immobile distinto al fg. n. ______ e map. _____________ del catasto in Comune di Martignacco.
L’occupazione avrà inizio il _____/_____/_____/ e terminerà il _____/_____/_____/ estremi compresi e
coprirà una superficie di ml. ________ per ml. ________ = mq. ___________ .
Si allega estratto di mappa rappresentativo dell’area oggetto dell’occupazione.
(1)

Ad eccezione degli aventi diritto all’esenzione, sin dal momento della presentazione dell’istanza la stessa
dovrà essere munita di marca da bollo da € 16,00 e dovrà essere accluso un ulteriore bollo di pari importo
per il rilascio del provvedimento richiesto. In difetto l’ufficio di Polizia Locale sarà costretto ad inviare la
documentazione fiscalmente incompleta all’Ufficio del Registro di Udine.
(2)
Indicare con precisione la tipologia dell’occupazione (per es.: impalcatura, tenda, banchetto,ecc.).
(3)
Specificare il motivo dell’occupazione (per es.: lavori di straord./ord. Manutenzione, raccolta fondi, vendita
articoli di vario genere, ecc.).

________________________________________________________________________________
IMPORTANTE: la presente richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata presso l’ufficioprotocollo
comunale almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
Qualora l’occupazione ricada su strada provinciale e/o statale all’interno dei centri abitati, il rilascio
dell’autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente Proprietario.
Data, ________________________

Firma _________________________________

Informativa sulla tutela della riservatezza applicata agli uffici comunali, ai sensi degli artt.13-14 GDPR
(General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679).
L’acquisizione dei dati sopra riportati è prescritta dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Si rimanda all’informativa completa pubblicata sul sito www.comune.martignacco.ud.it
Data, _________________

Firma ________________________________

