Marca da Bollo da
€ 16,00*

AL COMUNE DI BORDIGHERA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VIA XX SETTEMBRE N. 32
18012 – BORDIGHERA (IM)

OGGETTO: DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome

Nome

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza Comune

) via/p.zza

(

Codice fiscale:

(

Telefono fisso:

Cellulare:

n°

)

CAP

E-mail o PEC:

Titolare dell’omonima ditta individuale
Legale rappresentante della società

In qualità di:

Presidente dell’Associazione
Altro ______________________________________________________________________________________
Codice fiscale e/o Partita I.V.A.:

Sede
Legale:

Comune

Tel.:

Denominazione e/o Ragione Sociale:

(
Cell.:

) via/p.zza

n°

CAP

e-mail o PEC:

CHIEDE
l’occupazione temporanea del suolo pubblico ubicato in via/piazza:

Superficie da
occupare (mq):

Modalità dell’occupazione ( Palco, Gazebo, Tavoli, Sedie, ecc…):

Finalità dell’occupazione :

Periodo occupazione:
n° ________ giorni

decorrenti dal __________________ al ____________________

dalle ore _______ alle ore _______

1

A tal fine,
DICHIARA
di accettare, senza riserva e/o eccezione alcuna, che per necessità connesse all’uso pubblico dei luoghi su cui insiste
l’area oggetto di occupazione o ad altre urgenti necessità ed a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, la
concessione all’occupazione temporanea di suolo pubblico potrà essere revocata e il concessionario provvederà a
rimuovere immediatamente ed a propria cura e spese le strutture apposte sull’area oggetto di occupazione, senza
nulla a pretendere dall’Amministrazione Comunale;
che le strutture/attrezzature saranno collocate in modo da resistere alla spinta del vento e ad altre sollecitazioni
atmosferiche e da garantirne la stabilità e la sicurezza;
che l’attività nell’area oggetto di occupazione, si svolgerà nel rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana,
igienico sanitario, edilizio;
che l'occupazione dell'area avverrà nel rispetto del Codice della Strada e non arrecherà intralcio alla circolazione
pedonale e/o veicolare, nonché per l'accesso alle attività o residenze ivi esistenti;
che l’occupazione non precluderà l'ispezione dei pozzetti dei servizi a rete;
che gli arredi e/o attrezzature saranno solo appoggiati sulla pavimentazione e non infissi o fissati alla stessa;
che verranno garantiti la pulizia ed il decoro del suolo da occupare;
che saranno posti in essere gli opportuni accorgimenti per evitare che venga danneggiata la pavimentazione esistente
in loco;
che eventuali danni arrecati alla pavimentazione nonché alla proprietà pubblica, rivenienti dall’occupazione che si
richiede, saranno a totale carico del concessionario;
che l’Amministrazione Comunale rimane sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità per danni arrecati a cose
e/o persone, causati dalle attrezzature o da qualsiasi materiale presente sull’area da occupare, di cui risponderà
esclusivamente il concessionario;
che tutte le strutture o attrezzature che si andranno ad apporre sul suolo pubblico sono a norma di legge e rispettose
delle normative vigenti in materia;
DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che tutte le occupazioni di suolo prevedono il rispetto delle norme in materia di smaltimento
dei rifiuti urbani e comportano l’obbligo di pagamento della tassa di smaltimento rifiuti;
di essere a conoscenza che la concessione decade immediatamente nel momento in cui i pagamenti dei tributi
comunali non verranno effettuati entro i termini stabiliti;
di essere a conoscenza che qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nell’atto concessorio dovrà essere
tempestivamente comunicato a cura del concessionario e preventivamente autorizzato dallo Sportello Unico Attività
Produttive del Comune di Bordighera;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10.08.2018 n. 101, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese. Il loro conferimento è obbligatorio per la gestione del procedimento.
ALLEGA ALLA PRESENTE
Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
n° 1 bollo da € 16,00 per il rilascio della concessione;
Planimetria in scala dell’area interessata, con puntuale indicazione delle strutture e/o attrezzature da collocare;

Luogo e data_____________________________________
_______________________________________
(Firma)
* ENTI ED ASSOCIAZIONI ESONERATI DALLA MARCA DA BOLLO:
Enti Pubblici: esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955;
Associazioni di volontariato: esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.08.1991 n. 266;
O.N.L.U.S.: esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 17 del D.L.vo 04.12.1997 n. 460;
Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI: esenzione dal bollo ai sensi del D.P.R. 462/1972 allegato B)
punto n. 27-bis.
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