COMUNE

DI

NONE

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
(P.zza Cavour 9 – CF 85003190015 P.IVA 02393730011)

TEL. 011/9990811 – FAX 011/9863053

UFFICIO TECNICO
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE
Tel. 011/9990811 - Fax 011/9863053
e-mail protocollo@comune.none.to.it
C.F.85003190015 – P.I.02393730011

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

Richiesta di Occupazione temporanea
di Spazi ed Aree Pubbliche.
All’ill.mo Signor sindaco
del Comune di NONE
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………………………
nato/a a ……………………….……….. il …. / …. / ……… C.F.: …………………………………………
Residente in ……….……………… Via …………………………………….. n. ……… CAP …..……….
Telefono fisso ………………………… telefono mobile …………………………………………………
e-mail (OBBLIGATORIA)…………………………………………………………………………………………
Esercente o in qualità di ……………………………………………………………………………………….
Intendendo occupare in modo temporaneo il suolo pubblico in località
…………………………………….…………………………….……………………….…………………………………
Per il seguente motivo ………………………………………………………….
n.b. la compilazione dei campi soprastanti è obbligatoria
Preso atto degli obblighi che derivano dal vigente Regolamento del Canone
Unico Patrimoniale, non ultimo quello del pagamento della relativa tassa
CHIEDE
che gli venga concessa l’autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico per una
superficie di mq ….……. (determinata da m …….. per m ……).

Il periodo di occupazione sarà di giorni …….…
a partire dal giorno1 ………………… fino al giorno …………………… compreso.
Alla presente si allegano i seguenti documenti:
- planimetria esplicativa delle superfici oggetto di occupazione;
- estremi o copia del titolo abilitativo edilizio. – ove previsto dalle leggi e
dai regolamenti edilizi ed urbanistici -;
- versamento diritti di segreteria. La richiesta va inoltrata via mail al Protocollo del Comune: protocollo@comune.none.to.it, oppure usufruendo
dei Servizi Online sul sito istituzionale del Comune di None, effettuando il
pagamento dei diritti di segreteria di € 10,00 mediante il Portale PAGO
PA, utilizzando l’identificativo unico di pagamento (IUV) che verrà appositamente generato a seguito della presentazione dell’istanza.
- Una marca da bollo da € 16,00 che verrà applicata sull’autorizzazione
In caso di presentazione dell’istanza in via telematica l’imposta di bollo dovrà essere assolta anch’essa in via telematica e pertanto usufruendo di una delle seguenti possibilità:
-

acquistare le 2 marche da bollo da euro 16,00 ed inserire il numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, scansionato, copia del contrassegno in formato
.pdf (art. 3, comma 2, del DECRETO INTERMINISTERIALE 10 novembre 2011);

-

compilare MODULO F24 dell'Agenzia delle Entrate, tramite software di compilazione del modello di versamento F24, scaricabile accedendo al sito web dell'Agenzia delle Entrate

None lì, ……..

IL RICHIEDENTE.

La data di inizio lavori dovrà essere successiva di almeno giorni venti rispetto alla data di
presentazione della domanda.
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