COMUNE DI
VARENNA
PROVINCIA DI LECCO

Piazza Venini,2
23829 VARENNA
T +39 0341.830119
F + 39 0341.831210
C:F: 83003560139
P.IVA 00664940137

e-mail/web
varenna@comune.varenna.legalmailpa.it
www.comune.varenna.lc.it
infoturismo@comune.varenna.lc.it
www.varennaturismo.com

UFFICIO POLIZIA LOCALE

BOLLO DA 16,00

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
( ) Temporanea
( ) Permanente
( ) Rinnovo concessione n. ………. del ………………..……
nome e cognome ....................................................................……………........................................................
luogo di nascita

.......................................................................………………........... prov. .........................

data di nascita .........................………........ luogo di residenza ...............……...............................................
Via/Piazza ........................................................................................……………….............. n. ...................
C.F.: ...................................................………............................... Tel. ......………............................................
per conto della Società ......................................……………............................................................................
con sede in ........................……………...................... Via ......….....................................................................
Tel. ..............................…………....................

P. IVA ...............………..........................................................

CHIEDO LA CONCESSIONE AD OCCUPARE UN'AREA COMUNALE COSÌ DISTINTA:
…………………………………………………………………………………

Ubicazione
Ad uso

Superficie

Mq. ……..………

………………………………………………….………………………………………………………………..…………

Materiali con cui si intende occupare l'area

…………………………………………………………………………………….

MODELLO E TARGA DI TUTTI …………………………………………………………………………………………………
GLI AUTOMEZZI UTILIZZATI
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
Per il periodo di giorni n. ………

Dal

Per il giorno

Dalle ore

……………………………….

OCCUPAZIONI PERMANENTI:
CON DECORRENZA DAL

………………………………
…………….………….

Al

………………………………

Alle ore

……….………………

……………………………………………………………………………………………………

Allego alla presente planimetria e fotografia con indicata l’esatta ubicazione dell’area che intendo occupare
Mi IMPEGNO:





a versare il canone richiesto secondo le vigenti tariffe a mezzo di bonifico bancario e a consegnare la ricevuta presso l'Ufficio
preposto che, contestualmente, rilascerà l'autorizzazione;
a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito cauzionale;
a produrre tutta la documentazione e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, su semplice richiesta
verbale dell'Ufficio preposto;
a sottostare a tutte le vigenti prescrizione in ordine legislativo e regolamentare in materia.

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO E DI ACCETTARLO IN OGNI SUA PARTE.
DICHIARO, altresì, di tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione
Data ...................................

FIRMA PER ESTESO ………………………………………………………..

Con riferimento alla D.Lgs n. 196/2003 sulla tutela della privacy, La informiamo che l'utilizzo dei Suoi dati personali ha come
unico scopo quello dell'istruttoria della presente pratica.
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