Marca da Bollo
Da € 16.00

AL
COMUNE DI
CALDERARA DI RENO
UFFICIO CULTURA

SERVIZIO TRIBUTI
POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SUE - SUAP
PROT. 7/6/5/3
OGGETTO: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ESENTI DAL PAGAMENTO DEL CANONE
(AI SENSI ART. 26 DEL REGOLAMENTO COSAP) E DI DURATA NON SUPERIORE ALLE 24 ORE
UTILIZZABILE SOLO PER LA SETTIMANA CALDERARESE.

OPERE DEL PROPRIO INGEGNO
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................................

nato/a a ............................................................il ...................................residente a ................... .........................................................................

in Via .................................................................................................N° ................................ C.F. …...................................................................

Recapito Telefonico: ......................................................................................................... Fax .............................................................................

e-mail……………………………………………………………………………….………………………………………………………………….PEC…………………………………………………..

per conto di (se persona giuridica indicare la ragione sociale, la sede, il Codice Fiscale ed il legale rappresentante):

……………………………………………………................................................................................................................................................
CHIEDE
di occupare temporaneamente l’area pubblica massima di mq. 9. (mt 3 x mt 3) nei seguenti giorni e orari:

Sabato 25 maggio

dalle 16:00 alle 23:00

piazza Marconi (n.8 posti)

Domenica 26 maggio

dalle 16:00 alle 23:00

piazza Marconi (n.8 posti)

Lunedì 27 maggio

dalle 18:00 alle 23:00

piazza Marconi (n.8 posti)

Martedì 28 maggio

dalle 18:00 alle 23:00

piazza Marconi (n.8 posti)

Mercoledì 29 maggio

dalle 18:00 alle 23:00

piazza Marconi (n 8 posti)

Giovedì 30 maggio

dalle 18:00 alle 23.00

piazza Marconi (n.8 posti)

Venerdì 31 maggio

dalle 18:00 alle 23:00

piazza Marconi (n.8 posti)

Sabato 1 giugno

dalle 16:00 alle 23:00

piazza Marconi (n.8 posti)

Domenica 2 giugno

dalle 9:00 alle 23:00

piazza Marconi (n.8 posti)

per il seguente motivo:
OCCUPAZIONE DI SUOLO nell’ambito dell’iniziativa denominata SETTIMANA CALDERARESE 2019 per l’esposizione delle opere del proprio ingegno.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
di essere consapevole che la presente richiesta deve essere presentata entro sabato 11 maggio 2019, pena il diniego dell’autorizzazione,
e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dal regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
che quanto esposto è opera del proprio ingegno;
DI ATTENERSI ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
-

-

l’occupazione dovrà avvenire nel rispetto della circolazione dei pedoni e delle persone a limitata capacità motoria (art. 20 C.d.S.) nel rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-

non dovrà essere effettuata pubblicità fonica;

1

al termine dell’occupazione dovrà essere effettuato il completo ripristino dello stato originario dei luoghi

-

Calderara di Reno, lì……………………

Firma del Dichiarante
______________________________________________

•

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

________________________________________________________________________________________________
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di protocollo fino al raggiungimento degli 8 posti disponibili.
L’occupazione, potrà avvenire senza ulteriori formalità nel rispetto delle prescrizioni previste in calce al presente modulo.
La richiesta di occupazione è già atto autorizzativo salvo eventuale motivato diniego che sarà fatto pervenire al richiedente prima dell’inizio
dell’occupazione stessa.
Entro il 23 maggio verrà inviata via mail la conferma dell’occupazione con allegata collocazione nelle giornate richieste.
NB: Conservare il numero di protocollo della domanda perché la conferma avviene indicando il numero di protocollo
e non il nome del richiedente, nel rispetto della privacy.

INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata, tali dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati.

Modalità di presentazione

1.

Invio, anche da una mail normale, alla posta certificata
all’indirizzo: comune.calderara@cert.provincia.bo.it;

Per chiarimenti e informazioni
Ufficio Cultura
manifestazioni@comune.calderaradireno.bo.it

2.

presso gli sportelli URP – Piazza Marconi, 7 – aperto al
pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e il giovedì dalle 8.30 alle 18.30.
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