OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO / SOPRASSUOLO PUBBLICO CON
ELEMENTI DI ARREDO
Assolta in modo virtuale
imposta di bollo € 16,00
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/cell. ____________________________
fax ______________________________________ e-mail ________________________________________
 in proprio
 in qualità di legale rappresentante della persona giuridica sotto indicata
_______________________________________________________________________________________
con sede legale a ________________________________ via ____________________________ n. ______
C.F. _____________________________________________ PARTITA IVA __________________________
tel. ______________________ fax __________________ e-mail ___________________________________
CHIEDE
In via ________________________________________________ n. ____ il rilascio di:


A - NUOVA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DAL__________AL_________



B - MODIFICA / INTEGRAZIONE di concessione n. __________________________



C - PROROGA di concessione n. _______________ dal ________________ al ________________

con: (per richiesta A-B)
 Tavoli

 n° ___ Irradiatori di calore

 Sedie / Poltroncine

 Tappeti / Zerbini

 Fioriere

 Paraventi e/o Contraventature (*)

 n° ___ Ombrellone (*)

 n° ___ Panchina

 Pedana

 altro ________________________________

 Gazebo (*)


________________________________

indicare se si utilizzano gli stessi arredi dell'anno precedente
COMUNE DI CREMONA

Categ.

Su un area avente dimensione di
Lato1 (m)

Lato2 (m)

Superficie totale (mq)

Che il relativo canone di occupazione di suolo pubblico, se dovuto, venga:
RATEIZZATO nelle forme previste del Regolamento C.O.S.A.P. (per importi superiori a 260€)

-



-

 NON RATEIZZATO


D - VOLTURA della Concessione n.________________ intestata a:

Persona Fisica _______________________________________C.F. ____________________________
nato/a a ____________________________________prov. _____ C.A.P. __________ il ___/____/______
residente a _____________________________ prov. _____ via _________________________________
n. ____ tel/cell. _________________________ e-mail ________________________________________
Persona Giuridica _______________________________________________________ con sede legale
in ____________________________ prov. ____ via _____________________________________ n. ___
C.F. _____________________________________ Partita IVA __________________________________
tel/cell __________________________ e-mail _______________________________________________
della quale ha acquisito la: PROPRIETÀ in seguito a (specificare se compravendita, eredità ecc.):
_______________________________ con (ad es. atto notarile, denuncia di successione ecc. – specificare i
dati dell’atto ____________________________________________________________________



E - CESSAZIONE (esente da Bollo) della Concessione n.________________

e per tanto:
-

riconsegna il relativo atto di concessione;

-

dichiara di aver rimosso tutti gli elementi d’arredo precedentemente concessi



F - RINUNCIA (esente da Bollo) alla Concessione n.________________ ma non ha provveduto a
rimuovere gli arredi concessi in quanto c’è stato SUBINGRESSO di

Persona Fisica _______________________________________C.F. ____________________________
nato/a a ____________________________________prov. _____ C.A.P. __________ il ___/____/______
residente a _____________________________ prov. _____ via _________________________________
n. ____ tel/cell. _________________________ e-mail ________________________________________
Persona Giuridica _______________________________________________________ con sede legale
in ____________________________ prov. ____ via _____________________________________ n. ___
C.F. _____________________________________ Partita IVA __________________________________
tel/cell __________________________ e-mail _______________________________________________

DICHIARA
-

di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati:
- art.li dal 59 al 102 del Regolamento Viario e della Qualità Urbana;
- Art.li 4, 5, 8, 9 e dal 12 al 18 del vigente Regolamento C.O.S.A.P.

-

in base all’art. 76 del D.P.R. 28.12.00 n. 445, di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;

A tal fine Allega (solo per richieste A e B):
-

documentazione fotografica a colori, formato consueto, con ampia ripresa del contesto da occupare

-

documentazione illustrativa degli eventuali arredi e complementi da posizionare (disegni, depliants,
cataloghi, fotografie) con specificazione delle dimensioni, del materiale, dei colori e dell’elenco degli
oggetti esposti;

-

nulla osta del confinante nei casi previsti dall’art. 65 comma 2 del Regolamento Viario e della Qualità
Urbana;

-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la realizzazione e la messa in opera dei
manufatti così identificati (*). Per la stesura della dichiarazione sostitutiva è possibile utilizzare il modulo
predisposto e denominato allegato 1.

Conferisce

il

consenso

al

trattamento

dei

propri

dati

personali

e/o

sensibili

ai

sensi

del

Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003

____________________, lì ____/_____/__________

________________________________
(firma)

Allegato 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ C.F. ___________________________
nato/a a __________________________________________________ prov. ________ C.A.P. __________
il ___/____/______ residente a ____________________________________ prov. ____ C.A.P. __________
via ________________________________ n. ______ tel. _________________ cell. ___________________
fax ______________________________________ e-mail ________________________________________
 in proprio
 in qualità di legale rappresentante della persona giuridica sotto indicata
________________________________________________________________________ con sede legale a
________________________________ via __________________________________________ n. ______
C.F. _______________________________________ P. IVA _____________________________________
tel. _____________________ fax _____________ e-mail ________________________________________
in relazione all’istanza rivolta al Comune di Cremona volta al rilascio dell’autorizzazione per l’apposizione di
________________________________________ in via _____________________________________ n.
______, e ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
che i manufatti che si intendono collocare (_____________________________________________)
sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della
spinta del vento in modo da garantire la stabilità.
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le
notizie contenute nel presente modulo sono vere.
Conferisce

il

consenso

al

trattamento

dei

propri

dati

personali

e/o

sensibili

ai

sensi

del

Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003.
Letto, confermato e sottoscritto.

____________________, lì ____/_____/__________

________________________________
(firma)

