COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Via Garibaldi,8 – 51013 Chiesina Uzzanese (PT) Tel. 0572/41801

Marca da bollo da
€.14,62

Settore Urbanistica e Ambiente

(obbligatoria)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Registrazione di Arrivo al Protocollo

Il sottoscritto __________________________ nato il _________ a _______________, residente a
_____________________________________ in via __________________________, cod.fisc./PI
__________________________ in qualità di ___________________________________della ditta
________________________________, con sede in ___________________________________ via
_________________ _______n._____ con la presente,
CHIEDE
Il rilascio di AUTORIZZAZIONE per occupazione di suolo pubblico per:
□ ATTIVITA’ EDILIZIA (es.Installazione ponteggio)
per lavori di ___________________________ eseguiti dalla ditta ______________________ con sede
in ___________________ in via _______________________ n. ____ cod.fisc./PI _________________
LAVORI EDILI

AUTORIZZATI con ______________________

□ ALTRE ATTIVITA’ (es. Sedie, tavoli etc..)

dalle ore 7 alle 14

non necessità di autorizzazione
dalle 14 alle 7

per 24 ore

□ Altro _____________________________________________
- nella via

___________________________________________davanti al civico n° __________
(indicare luogo occupazione)

- nel periodo

dal _______________ al ____________ per un totale di n° ______ giorni

(Fatta eccezione dei giorni: per

FERIE dal _______ al ________

RIPOSO settimanale )

- per metri quadri ________________________________________ (ml._______x ml._______)
a tal fine allega:

(indicare lo spazio e le dimensioni che si intende occupare)

□

Pagamento TOSAP importo

€._________________________

□

Pagamento TARSUG importo €._________________________ 2 (solo per sedie tavoli etc..)

□

Marca da bollo da €.14,62 per il rilascio di autorizzazione

CHIESINA UZZANESE, lì ___________

1

.……..……………………..………..
Firma leggibile e per esteso

1

Modalità di calcolo dell’importo (da versarsi sul CC n.12775516 intestato a Comune di Chiesina Uzzanese- TOSAP)

ATTIVITA’ EDILIZIA
Centro Urbano€.0,516xMQxGIORNO Fuori Centro Urbano€.0,465xMQxGIORNO
ALTRA ATTIVITA’
(sedie tavoli etc..)
(TEMPORANEA)CE
Centro Urbano€.0,516xMQxGIORNO per 24 ore€.0,258xMQxGIORNO dalle ore 7 alle 14 o dalle 14 alle 7
Fuori Centro Urbano€.0,465xMQxGIORNO per 24 ore€.0,233xMQxGIORNO dalle ore 7 alle 14 o dalle 14 alle 7
2
Modalità di calcolo dell’importo (da versarsi sul CC n.12767513 intestato a Comune di Chiesina Uzzanese- TARSUG:
€.0,02xMQxGIORNO

