PAZI ED AREE PUBBLICHE

ai sensi dell'artt. 20-21-25-26-27 del D.lgs 285/92

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
GENERICA PER MANIFESTAZIONI - RACCOLTA FIRME - ONLUS
ai sensi dell'art. 20-25-26-27 del D.lgs 285/92
( richiesta preventiva )
Richiedente
persona fisica
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo di residenza

Cap / Comune di residenza

Telefono

E-mail

Codice fiscale richiedente

in proprio
quale delegato dall'Impresa, Società, Associazione ecc. sotto descritta
quale Legale Rappresentante dell'Impresa, Società, Associazione ecc. sotto descritta

Impresa, Società, Associazione, ecc. per cui si chiede l’occupazione
Ragione sociale

Indirizzo sede

Cap / Comune sede

Codice fiscale

Partita IVA

Telefono

PEC

e-mail
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RICHIESTA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE - ONLUS (compilare parte sottostante)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n.445)
Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ed in caso
di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art 76 DPR 445/2000 nonché sulle
conseguenze previste dall’art.75 DPR445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
Che l’associazione
sopra descritta, è un’organizzazione di volontariato iscritta all’apposito registro regionale ai sensi della legge
11/08/91 n.266 e L.R. 26/04/93 n.28 con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolge senza scopo
di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte
alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti dell’organizzazione medesima. (ONLUS)
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi art.38 comma 3 del DPR 445/2000 La firma del dichiarante è stata
apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità
mediante:___________________________rilasciato da____________________________________il________________
Firma e timbro ___________________________
L’assenza o la non completa redazione dell’atto di notorietà comporta la decadenza all’esenzione dal pagamento della tassa.Il
sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci dal D.P.R. n. 445 /2000 e
successive modificazioni e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto.

Dati dell’occupazione
Lunghezza

Larghezza

Gazebo – Tavolo per raccolta firme -------------------------- mt.

x mt.

= mq

Gazebo – Tavolo per propaganda elettorale --------------- mt.

x mt.

= mq

mt.

x mt.

= mq

mt.

x mt.

= mq

Giorno - Luogo
Il giorno, oppure dal giorno al giorno

Luogo occupazione (indicare la via/piazza ecc.)

Giorni totali

Dalle ore alle ore, oppure indicare 24 ore

Altezza (num. civico od altro riferimento)

Si richiede anche l’emissione di ordinanza del Sindaco, ai sensi del vigente Codice della Strada, per:
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Ulteriori note:

Allegati da presentare:
- Fotocopia documento di Identità del richiedente;
- Grafico o disegno, con relative misure atti ad identificare l'occupazione.

•
•

•

IL RICHIEDENTE DICHIARA
Di essere già in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire le lavorazioni attinenti alla
seguente richiesta.
Di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti, e
dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 e in caso di dichiarazioni non
veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della seguente
dichiarazione, come previsto dall'art.11 c.III D.P.R. 20/10/1998 n.403 e successive modifiche.
Di osservare tutti gli obblighi e disposizioni contenute nel “Regolamento comunale per la disciplina del
canone patrimoniale di concessione” e nell’atto di concessione che verrà emesso.

Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate “Salvi i diritti di terzi”, valide in compatibilità con altre eventuali
occupazioni e dovranno essere prodotte ai competenti organi di controllo che ne facciano richiesta.
Si ricorda che i dati relativi all’interessato/a sono riservati e soggetti a tutela secondo quanto specificato dalla Legge
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) “Regolamento
generale sulla protezione dei dati”. L’informativa relativa alla raccolta dei dati è pubblicata all’indirizzo
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy Il richiedente autorizza il Comune di bagno a Ripoli, con
sede legale in Piazza della Vittoria 1 – Bagno a Ripoli- FI, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
all’utilizzo dei dati forniti ai fini della presente richiesta, i dati forniti verranno trattati nei limiti della normativa della
privacy, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza.. I dati possono essere
comunicati a terzi in base alla normativa.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione tramite un incaricato munito di delega del richiedente (con
fotocopia del documento di identità del delegante).

Firma ______________________________________
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