Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Ufficio Tributi
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.58.46
www.comune.monteargentario.gr.it tributi@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

OGGETTO: richiesta occupazione temporanea suolo pubblico
Al Sig. Sindaco del Comune di Monte Argentario
IL sottoscritto :
Cognome _____________________________Nome

________________________________

Comune ( o Stato Estero) di nascita ________________________________ Provincia ________
Data di nascita _______________Sesso ___ Cod. Fisc. ________________________________
SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
Denominazione _______________________________________________________________
Partita IVA ______________________________
--------------Domicilio fiscale ( indirizzo completo ) ---------------------___________________________ _______________________ __________________________
( Frazione, Via o Piazza , numero civico scala ecc.

CAP

Comune

Provincia )

Recapito Telefonico ____________________ E-mail _____________________________________
Dovendo effettuare ________________________________________________________________
In ______________________________________ Via ____________________________________
Per conto ________________________________________________________________________
CHIEDE
DI POTER OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO DI CUI SOPRA

delle dimensioni lunghezza mt.________ larghezza mt.. ________ per un totale di mq._________
per la durata di giorni ________ a far data dal ________________
in ________________________________________ via ____________________________ _____
Tipologia di occupazione ( indicare barrando con una X sulla casella )
installazione di ponteggio

Cantiere delimitato

gru con cestello ( c.d. ragno )

automezzo per carico / scarico o trasloco

altro ………………………………………………………………………………………………..

Breve descrizione dell’intervento da effettuare :
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

ESSENDO GIA’ IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE N. __________ __

DEL _________ __

con scadenza ___________________ di ottenere la proroga fino al ______________ per Mq. ________
DICHIARA
Di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel
vigente regolamento comunale, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche
nonché alle disposizioni speciali che disciplinano la materia.
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Monte Argentario li’ ____________________ FIRMA ________________________________

La domanda deve essere all’occorrenza corredata da disegni descrizioni e altri documenti
atti a chiarire la materia

La domanda deve essere presentata a norma 15 giorni prima dell’inizio dei lavori o
dell’occupazione del suolo

All’ atto della presentazione della presente domanda la S.V. dovrà allegare n. 2 marche da
bollo da € 14.62

L’ autorizzazione deve essere ritirata prima di procedere all’occupazione del suolo
pubblico richiesto

