Marca da
Bollo
€. 16,00

Al Settore Tecnico
Servizio Edilizia Privata
Corso Vittorio Emanuele, 28
09010 Pula (CA)
PEC: protocollo@pec.comune.pula.ca.it

COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI

IIl/la sottoscritto/a
Cognome ________________________________ Nome ________________________________________________
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _______________________ in data _____________ residente in ____________________________________
Via,Piazza,_____________________________ n.________ Tel./cell.________________________________________
Indirizzo mail ____________________________________________________________________________________
in qualità di:
Titolare impresa dell’omonima impresa individuale;
Creatore di opere dell’ingegno di cui all’art., comma 2 lettera h) del D. Lg.vo 114/98
Legale rappresentante (oppure ___________________________) della società / associazione:
P. I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________ CAP ___________Prov. ________________________
Via, Piazza, ecc. ___________________________ n. _____ tel./cell. ________________________________________
e-mail/p.e.c. _____________________________________________________________________________________

CHIEDE
L’autorizzazione per l’occupazione temporanea/permanente di:
SUOLO PUBBLICO
SOPRASSUOLO
SOTTOSUOLO
Precisando quanto segue:

a) Ubicazione esatta dell’area, strada o spazio pubblico che si intende occupare: _______________________________
b) dimensione occupazione mq. __________ (mt. _______ x mt.)
c) allo scopo di ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

d) dal giorno _______________ al giorno _________________ per giorni totali n. __________________________
e) dalle ore _______________________ alle ore______________________________________________________
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ALLEGA
1. Copia documento d’identità;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
3. Planimetria/disegno dell’area interessata con indicazione delle distanze e misure (corografia scala 1:1000,
planimetria a firma di tecnico abilitato e/o prospetto scala 1:100);
4. Fotografia del luogo interessato;
5. ricevuta di versamento di €. 30,00 da effettuare su CCP 16505091 intestato a Comune di Pula, causale diritti di
istruttoria.
Il/la sottoscritto/a ___________________________ dichiara di obbligarsi a osservare le disposizioni contenute nel
vigente regolamento comunale in materia di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, le
prescrizioni imposte dall’atto di concessione richiesto, nonché ogni altra norma legislativa e regolamentare che
disciplina la materia.
Data _____________________

Firma
_____________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _________________________ (Prov. ___)
il ____________, residente a ______________ (Prov. __) Via______________________________________
C.F._____________________________ in qualità di_____________________________________________
della Società_____________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ Via__________________________________
P.Iva/C.F. _______________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le mendaci dichiarazioni e
la formazione e l’uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/00) e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00)
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì in riferimento alla richiesta di rilascio di
concessione di occupazione di suolo pubblico, l’inesistenza in capo al richiedente la concessione, di morosità
nei confronti del Comune di Pula per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario e l’insussistenza
di liti pendenti con il Comune stesso nel contesto dell’occupazione di suolo pubblico.
Pula, li ___________

Firma
__________________
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