COMUNE DI CURTI – Ufficio Tributi
Via Piave, 92 – 81040 Curti (CE)
Tel. 0823842648 - Fax: 0823799440
Pec: protocollo@pec.comune.curti.ce.it

Oggetto: Canone Unico Patrimoniale – Occupazione Suolo Pubblico
Domanda di Autorizzazione/Concessione
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ (prov. ____) il ____________ C.F. ________________________
con residenza _________________________________________________________________ (prov. ____)
via/piazza ______________________________________________________________________ n. ______
tel. _________________ email ____________________________ pec ______________________________
in qualità di Rappresentante Legale di ________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________________ (prov. ____)
via/piazza ______________________________________________________________________ n. ______
Codice Fiscale/Partita Iva ___________________________________________________________________
tel. _________________ email ____________________________ pec ______________________________
CHIEDE

1

ai sensi del vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, il
rilascio dell’autorizzazione per:



OCCUPAZIONE TEMPORANEA
dal ________ al ________ (Totale Giorni ________) e dalle ore ________ alle ore ________



OCCUPAZIONE PERMANENTE
con decorrenza dal ________ (per un periodo non inferiore all’anno)

dei seguenti spazi ed aree pubbliche:
Descrizione
(indicare le attrezzature con le quali si effettuerà l’occupazione)

Via/Piazza e N° Civico

Dimensioni

Superficie
Occupata

Per i seguenti motivi:



Attività Edilizia



Scavi stradali per apposizione di cavi e condutture



Attività di Pubblici Esercizi e/o Commerciali



Manifestazioni Sportive, Culturali, Politiche, Religiose



Altro ____________________________________________________________________________

A tal fine si allega la seguente documentazione:
(* da allegare obbligatoriamente)




Planimetria dell’area interessata con l’indicazione della porzione della stessa che si intende
occupare; *
Progetto dei manufatti che si intendono realizzare; *

Il/La Sottoscritto/a dichiara inoltre:
 di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la
disciplina del Canone Unico Patrimoniale;
 di essere a conoscenza che è facoltà dell’Amministrazione Comunale porre in essere accertamenti
per la verifica delle circostanze dichiarate;
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel
Regolamento sopra citato, nonché a tutte le leggi vigenti in materia ed eventuali altre norme che il
Comune intendesse prescrivere in relazione alla presente domanda ed a tutela della viabilità pubblica
e della pubblica proprietà;
 di non arrecare danno i manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico in pristino;

Curti (CE), ____________
______________________________
(Firma)

2

3

