P.G.

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 253 808
pec: polizialocale.renolavino@cert.cittametropolitana.bo.it

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ POLITICHE
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
in nome e per conto di (specificare Partito/Movimento politico o Comitato) ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________ via e n° ____________________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
Cod. Fisc.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico e la
determinazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico (COSAP)
COMUNICO
1) di voler occupare il suolo pubblico:
nelle giornate di: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
in via/piazza/ecc. e n° ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
con BANCHETTO metri _______ per metri _______ = tot. mq. _______
con GAZEBO

metri _______ per metri _______ = tot. mq. _______

2) che mi assumo ogni responsabilità derivante dall’occupazione e, in particolare:
- di impegnarmi a rispettare le disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina dell’occupazione di suolo

-

pubblico e la determinazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico (COSAP), del Regolamento
Comunale di Polizia Urbana, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione e di
tutte le norme di legge che disciplinano la sicurezza interna ed esterna all’area da occupare.
di garantire la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni nell’area da occupare, assumendomi direttamente ogni
responsabilità civile o penale a riguardo.
di custodire il suolo pubblico concesso secondo i principi del Codice Civile, impegnandomi a restituirlo alla
pubblica disponibilità nelle medesime condizioni in cui l’ho ricevuto e assumendomi l’onere della sua pulizia
di sapere che l’occupazione dovrà avvenire fatti salvi i diritti di terzi (accessi a abitazioni, passi carrabili, attività commerciali, ecc.)
di conformarmi ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, impegnandomi in particolare al rispetto
dell’art. 3 e della XII Disposizione transitoria e finale, e di osservare quanto stabilito dalla L. 205/1993 e da
eventuali norme integrative
che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R.
445/2000 e succ. modif. e integ.
compilare anche di seguito

3) che l’inizio dell’attività con le modalità sopra indicate, inizierà almeno 5 GIORNI PRIMA della
data per la quale è richiesta l’occupazione

A tal fine acconsento che le comunicazioni in merito all’esito della presente comunicazione vengano
trasmesse ai numeri telefonici o alla casella di posta elettronica sopra indicati.

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data _____________________

firma _____________________________________

Note:
Nel caso di presentazione della presente comunicazione da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia del
documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
(Artt.7 e segg. L. 241/1990 e succ. modif. e integ.)
La presentazione di questa comunicazione ha valore di simultanea comunicazione di avvio di procedimento amministrativo connesso
alla occupazione temporanea gratuita di suolo pubblico. A tale fine si informa che: 1) l’Amministrazione competente è quella
dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia; 2) il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Reno
Lavino

ATTENZIONE!
Copia della presente comunicazione dovrà essere conservata presso l’area occupata per tutta la durata
dell’occupazione ed esibita in caso di controlli.

