Comunicazione O.O._mod. luglio 2021
Spett.le
COMUNE DI FISCAGLIA
PEC: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it
Alla c.a.

E p.c.

Comando di Polizia Locale del Delta
Via Ariosto n. 69 – Loc. Migliaro
44027 FISCAGLIA (FE)
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Piazza Garibaldi n. 1 – Loc. Massa Fiscaglia
44027 FISCAGLIA (FE)

Oggetto: Comunicazione di Occupazione Occasionale (O.O.).
Il/La sottoscritto/a, Cognome ________________________ Nome ______________________
Nato/a a _______________________, Prov. ______________ il______________________,
Nazionalità _____________________ Codice Fiscale n. ______________________________,
Residente a ____________________________________ CAP. ________ Prov. ____________
in Via/Piazza _______________________________________________________ n. _______
e-mail ______________________________________________________________________
PEC _______________________________________________ telefono _________________
 in nome e per conto proprio, in qualità di:


Proprietario;



Amministratore del fabbricato;



Altro __________________________________________;

 Titolare/Legale Rappresentante della ditta:
Ditta ________________________________________ P.IVA __________________________
con sede legale in _________________________________ CAP _______ Prov. ___________
Via/Piazza _______________________________________ n. ______ tel. _______________
e-mail ___________________________________ PEC _______________________________
COMUNICA
ai sensi del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria approvato con Deliberazione del C.C. n. 59 in data 30.12.2020 e nel rispetto del vigente Nuovo Codice
della Strada D.Lgs.30/04/92 n.285 e del Regolamento D.P.R.16/12/1992 N.495.

l’occupazione OCCASIONALE per:
 una durata fino a 8 ore oppure fino a 24 per superfici inferiori a 10 mq., senza attività di
vendita o somministrazione per iniziative o manifestazioni;
 una durata fino a 6 ore, per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione di
infissi, pareti e coperture e traslochi;
 una durata fino a 4 ore, per piccoli lavori di manutenzione, del verde;
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 una durata fino a 4 ore, per mestieri girovaghi ed artistici senza attività di vendita o di
somministrazione;
 occupazioni momentanee effettuate con piante o fiori in occasione di festività, celebrazioni o
ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree per attività commerciale;
In località ______________________________________________ del Comune di FISCAGLIA
Via _________________________________________________________ n. _____________
il giorno ________________________ dalle ore ________ alle ore _________ per un totale di
ore pari a ________ su una superficie complessiva di mq. ____________;
per il seguente motivo ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Infine DICHIARA,
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità derivanti
dalle dichiarazioni mendaci e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici:


di impegnarsi a rispettare le normative, i regolamenti e le ordinanze vigenti e tutte
le

disposizioni

che

verranno

impartite

in

merito

dai

Servizi

di

Codesta

Amministrazione Comunale;


di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento
Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria;



che risponderà in proprio di tutti i danni eventualmente arrecati a terzi in
dipendenza dell’occupazione occasionale;



che eseguirà a proprio carico tutti i lavori di manutenzione necessari per mantenere
in buono stato i luoghi occupati, che saranno restituiti al termine dell’occupazione
nelle condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, provvedendo a
proprie spese ad ogni necessario ripristino secondo i materiali esistenti;

Allega alla presente:


n. 1 copia della planimetria, contenete l’individuazione dettagliata dell’occupazione;



n. 1 copia di foto a colori dello stato dei luoghi;



copia fotostatica del documento d’identità;

Luogo e data ________________________, lì ___________
IL RICHIEDENTE
________________________
N.B. L’istanza può essere sottoscritta digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o attraverso firma autografa; nella seconda ipotesi
è necessario allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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