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

Al Comune di
Cremona

Spazio riservato al Protocollo

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F. ___________________________
nato/a a __________________________________________________ prov. ________ C.A.P. __________
il ___/____/______ residente a ____________________________________ prov. ____ C.A.P. __________
via ________________________________ n. ______ tel. _________________ cel. ___________________
fax ______________________________________ e-mail ________________________________________
 in nome e per conto

 in qualità di legale rappresentante

 dell’ASSOCIAZIONE ___________________________________________________________________
 del Partito Politico

___________________________________________________________________

 del Sindacato

___________________________________________________________________

con sede legale a ________________________________ via _____________________________________
______________ n. ______ C.F. ___________________________ P. IVA __________________________
tel. _______________________________ e-mail _______________________________________________

CHIEDE
1. concessione ad occupare in modo temporaneo il suolo pubblico di questo Comune
dal ____/_____/_________ al ____/_____/_________

dalle ore __________ alle ore __________

in via/piazza ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
per le seguente motivazione:
 RACCOLTA FIRME
 RACCOLTA FONDI
 TAVOLO INFORMATIVO
 CESSIONE DI BENI IN CAMBIO DI OFFERTA IN DENARO
 Altro ________________________________________________________________________________
su un area avente dimensione di metri _________ x _________ = mq ______________

COMUNE DI CREMONA
Categ.

2. deroga al transito per gli automezzi sotto riportati:
 NO
 si, compilare
Marca e Modello ___________________________________________ targa I___I___I___I___I___I___I___I
Marca e Modello ___________________________________________ targa I___I___I___I___I___I___I___I

DICHIARA

di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel Regolamento Viario e della Qualità Urbana
e relativi allegati.
Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati esposta presso gli uffici del Comune di
Cremona che è il titolare del trattamento dei dati oggetto dell'istanza (ai sensi del Regolamento comunitario
27/04/2016, n. 2016/679).

____________________, lì ____/_____/__________

________________________________
(firma)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza
del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante.

