1^ Settore – Entrate – Patrimonio – Servizi alla Persona

Marca da bollo
€ 16,00

Piazza dei Martiri, 5 - 60010 Ostra (AN)
Tel. 071- 7980606 - Fax 071-7989776
E-mail: tributi@comune.ostra.an.it
Web: http://www.comune.ostra.an.it/

Al Sindaco
del Comune di Ostra
Piazza dei Martiri, 5
60010 Ostra (AN)

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita
Città

Provincia

Data

Residente in
Indirizzo

C.A.P.

Numero telefono

Città

N° Civico

Provincia

Numero cellulare

In qualita’ di
 Titolare dell’impresa individuale
 Legale rappresentante della società
 ______________________________________

Ragione sociale

Partita IVA o Codice Fiscale

Indirizzo della sede

C.A.P.

Numero telefono

Città

Numero fax

N° Civico

Provincia

Indirizzo E-mail

CHIEDE
 la concessione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
 la proroga della concessione all’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n°_______del _____________:
A tal fine, previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché dei controlli che potranno essere svolti ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’,

DICHIARA
Motivazione occupazione

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Ubicazione occupazione
Via / Piazza ___________________________________________________________________________________

Dimensioni occupazione
Ml. __________ x ___________ = Mq._________

Tipologia occupazione
 Cantiere edile

 Ponteggio

 Tavoli e sedie, ombrelloni

 Spettacoli, mostre, fiere, ecc.

 Manifestazioni sportive

 __________________________

Durata occupazione
dal giorno _________________ al giorno _________________ per complessivi giorni ______________

Convenzione per la riscossione anticipata della tassa
ATTENZIONE: da compilare solo in caso di occupazioni ricorrenti o di durata superiore ai 30 giorni
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 45 comma 8) del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, chiede il pagamento anticipato in convenzione a tariffa
ridotta del 50% dell’importo dovuto a titolo T.O.S.A.P. temporanea, che dovrà essere tassativamente effettuato entro e
non oltre cinque giorni successivi alla data di rilascio della concessione.
Resta inteso che il pagamento anticipato della tassa non consente la restituzione, neanche parziale, nel caso in cui
l’occupazione abbia avuto durata inferiore a quella inizialmente richiesta. Il mancato pagamento nei termini sopra
indicati comporta la decadenza dal beneficio della riduzione tariffaria.
Data ____________________________

Firma ____________________________________

SI IMPEGNA
−
−
−

a pagare l’ammontare della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche al momento del rilascio della
concessione;
ad osservare tutte le norme vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno eventualmente stabilite nell’atto di concessione.

Data _______________________________

Firma _________________________________

ALLEGATI
1.
2.
3.
4.

N. 1 marca da bollo di € 16,00 per l’atto di concessione;
Estratto di mappa catastale dell’area interessata con indicata puntualmente la localizzazione degli spazi oggetto
della richiesta di occupazione temporanea;
Fotografie dell’area di cui si chiede l’occupazione temporanea;
Copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

AVVERTENZE
−
−
−

La domanda, completa di tutta la documentazione sopra indicata, va presentata in due copie firmate in originale di
norma 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione;
L’autorizzazione deve essere ritirata prima di procedere all’occupazione del suolo pubblico richiesto;
Si ricorda che in base all’art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, l’obbligo della denuncia è considerato assolto con il
pagamento della tassa; pertanto, in caso di omissione del pagamento, saranno comminate le sanzioni previste per
omissione di denuncia.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che:
Finalità del trattamento dei dati: i dati contenuti nella presente domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rilascio del
provvedimento di autorizzazione/concessione all’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e saranno registrati e conservati, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, ai soli fini del controllo e gestione degli stessi.
Modalità del trattamento:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs.196/2003;
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del
D. Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso del
Comune di Ostra;
c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune.
Conferimento dei dati: Il conferimento di tali dati si rende obbligatoria, da parte dell’interessato, ai fini del rilascio dell’autorizzazione/concessione
richiesta; l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere la pratica od
ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti.
Comunicazione dei dati: i dati acquisiti potranno essere comunicati o trasmessi, anche per via telematica, ad altri uffici o soggetti pubblici
esplicitamente coinvolti, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs.
196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 anche per quanto concerne i dati
sensibili e giudiziari.
Diritti dell’interessato: l’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa
il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
Titolare e responsabile del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ostra, nella persona del suo legale rappresentante. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tributi.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
L’Ufficio Tributi richiede al Servizio Polizia Municipale, per quanto di competenza, di esprimere il proprio parere ed
eventuali osservazioni in merito alla presente domanda di autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Ostra, ____________________

Il Responsabile del Procedimento
____________________________

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, visto il codice della strada ed il relativo regolamento attuativo, nonché
i vigenti regolamenti comunali, esprime:
 parere contrario alla concessione di spazi ed aree pubbliche di cui alla presente domanda, per le seguenti
motivazioni:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 parere favorevole alla concessione di spazi ed aree pubbliche di cui alla presente domanda:
 senza prescrizioni;
 con prescrizioni: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ostra, _______________________________

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale
___________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA
TASSA DOVUTA
Categoria:  Area 1

 Area 2

Giorni occupazione: __________
Superficie tassabile: Mq. __________
Tariffa giornaliera applicata per ogni Mq.: ___________
Importo tassa dovuta: tariffa € ____________ x Mq. ____________ x gg. ____________ = € ____________
Pagamento anticipato in convenzione

 No

 Si – riduzione 50%

TOTALE T.O.S.A.P. DOVUTA: € ______________

Ostra, _____________________

Il Responsabile del Servizio Tributi
_____________________________

