RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER
ASSOCIAZIONI, PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E BENEFICHE O
PER ATTIVITA' PROMOZIONALI
Imposta di bollo € 16,00
assolta in modo virtuale
Autoriz. Agenzia Entrate
Direz. Reg. Lombardia
n. 41375 del 26/2/2016

Al Comune di
Spazio riservato al Protocollo

Cremona

Il/lasottoscritto/a________________________________________C.F. _________________________
nato/a a ___________ prov. ___ C.A.P. _____ il ___/____/______ residente a _____________
C.A.P.__________via________________________________n.______tel./cell. ___________ _______
e-mail _________________

□ in nome e per conto

□ in qualità di legale rappresentante

dell'Associazione____________________________________________________________________
del Partito Politico____________________________________________________________________
del Sindacato_______________________________________________________________________
della ditta__________________________________________________________________________
con sede legale a ________________________________
via____________________________________C.F. ______________ P. IVA____________________
tel. _________________________ e-mail ________________________________________

CHIEDE
rilascio di concessione occupazione temporanea suolo pubblico
il giorno____________dalle ore ______alle ore_______in Via_____________________ __________
il giorno____________dalle ore ______alle ore_______in Via_______________________________
il giorno____________dalle ore ______alle ore_______in Via________________________________
per
□ RACCOLTA FIRME(specificare motivazione)_____________________________________________
□ RACCOLTA FONDI________________________________________________________________
□TAVOLO INFORMATIVO_____________________________________________________________
□ CESSIONE DI BENI IN CAMBIO DI OFFERTA IN DENARO (specificare bene offerto)____________
□ Altro

__________________________________________________________________________

COMUNE DI CREMONA
Categ.

14

5

1

con

_____________________________________

(specificare

tipologia

________

x

occupazione

-

es:

tavolo/gazebo)
su

un'area

avente

dimensioni

metri

_________

=

totale

mq._____________________________
DICHIARA
- di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel Regolamento Viario e della Qualità
Urbana e relativi allegati;
- di comunicare le targhe delle auto per

eventuale transito in ztl all'Ufficio

Permessi

(ufficio.permessi@aemcremona.it), dopo il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
DICHIARA INOLTRE
- che l'attività nell'area pubblica concessa sarà svolta nel rispetto dei valori costituzionali antifascisti e di
rifiuto della violenza sanciti dall'ordinamento repubblicano;
- che verrà garantito il rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione di non professare o praticare
comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici, sessisti, violenti, nella piena osservanza delle
Leggi e dei Regolamenti Comunali.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n.
2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Cremona, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto di presentazione dell'istanza.

______________, lì ___/____/______

____________________________________________
(firma)

