Comune di
Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)
Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia

RICHIESTA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE
PERMANENTE / TEMPORANEA
DI SUOLO PUBBLICO

Marca da Bollo
€ 16.00
(salvo le esenzioni di cui all’art. 16
del D.P.R. 26/10/1972 N° 642)

Io sottoscritto/a __________________________________________ nato/a _________________________
il____________________________ residente a _______________________________________________
Via / P.zza / loc._________________________________________n°_________tel. ___________________;
C.F. = ______________________________________________________ ;
in qualità di :
 Proprietario  Altro _______________________________ del fabbricato oggetto della richiesta;
 Legale rappresentante della società

 Titolare

 Altro _________________________________

della Ditta (denominazione soc.) : __________________________________________________________
Cod.Fisc. _______________________________
Comune

P.IVA __________________________________

________________________________________

Prov.

_____________________

Via

_______________________________ n° ________________ CAP _______________
Tel. _________________ Fax ___________________ ;
 titolare di esercizio per il commercio al dettaglio;
 titolare di pubblico esercizio (Bar-Ristoranti ecc….) per somministrazione di alimenti e bevande o
gestore di attività legate alla vendita e/o produzione di prodotti tipici locali enogastronomici;
 titolare di autorizzazione per il commercio ambulante su aree pubbliche (posteggio mercati / fiere)
 Impresa Edile;
 ALTRO : ________________________________________________________________

CHIEDE
 La CONCESSIONE;
 La VOLTURA della precedente Concessione n.__________del ______________
Se si tratta di un PASSO CARRABILE indicare il N° __________________
 L’AMPLIAMENTO delle misure della precedente Concessione n.__________
del__________________ .
Se si tratta di un PASSO CARRABILE indicare il N° ___________________
 La RIDUZIONE delle misure della precedente Concessione n.______________
del__________________ .
Se si tratta di un PASSO CARRABILE indicare il N° ________________ .
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 L’OCCUPAZIONE

 Permanente
 Temporanea
 di suolo pubblico
 di suolo/sottosuolo privato ma gravato da servitù di pubblico passaggio
 di sottosuolo pubblico
 di soprassuolo pubblico
per l’uso e le modalità qui di seguito indicate: _________________________________________
dal _____________________ al ________________________ nel Comune di Castiglione d’Orcia ,
fraz. _______________________________ in VIA/P.ZZA/LOC. : _________________________
________________________________PRATICA EDILIZIA di rif. N° ___________________ ;
La superficie da occupare equivale a metri quadrati:
➢

SUOLO :

ml _________ X ml __________ = mq __________ ;

➢

PASSO CARRABILE :

ml __________ ;

➢

SOPRASSUOLO :

ml _________ X ml __________ = mq __________ ;

➢

SOTTOSUOLO :

ml _________ X ml __________ = mq __________ ;

Il sottoscritto dichiara
di conoscere tutte le condizioni previste dal vigente Regolamento comunale per l’applicazione
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni.
Si allegano :
 Planimetria in scala adeguata evidenziante l’ubicazione dell’area con indicazione degli
ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni.
 Progetto del/i manufatto/i che si intendono realizzare ( si ricorda che per manufatti di qualsiasi
genere è necessario la presentazione di DIA oppure Permesso di costruire oppure comunicazione
all’ufficio tecnico – gestione del territorio ) ;
 Fotografie dell’area in cui si effettuerà l’occupazione.

Castiglione d’Orcia, lì ________________________
IL DICHIARANTE
______________________________
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NOTE:
1. La domanda deve essere presentata in tempo utile per l’ottenimento dei pareri necessari all’occupazione.
2. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi indispensabili per l’individuazione del soggetto richiedente.
3. La mancata presentazione degli allegati e dei dati necessari per individuare l’esatta ubicazione e le reali dimensioni
dell’area occupata, comporterà la sospensione dell’istruttoria fino al completamento della documentazione
necessaria.
4. La Concessione si intende rilasciata, a pena di decadenza, all’atto del ritiro presso gli uffici comunali competenti e
subordinatamente alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo del
canone nella misura prefissata.
5. La tassa dovuta dovrà essere versata in unica soluzione _causale TOSAP servizio tesoreria – Comune di Castiglione
d’Orcia.(IBAN E CCP reperibili sul sito del Comune di Castiglione d’orcia)

NEL CASO DI OPERE COMPORTANTI LA MONOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO E’
NECESSARIO L’AUTORIZZAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO “gestione del territorio e
gestione del patrimonio”
Comune di Castiglione d’Orcia - spazio riservato agli uffici
PARERE U.T. Gestione del Territorio :

PAVIMENTAZIONE

PARERE U.T. Gestione del Patrimonio :

PARERE P.M.:
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