RICHIESTA

Occupazione suolo pubblico ed esenzione COSAP
Ai sensi della Deliberazione C.C. n. 92 del 30/10/2006 “ Modifica al Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) “

ANNO …………
FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE
_______________________________________________________________________________
che si svolgerà a Carbonia dal _________________ al __________________________________
nei giorni __________________________

Il sottoscritto/a
Cognome___________________________________________ Nome __________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il ____/_____/______/ e residente a ______________________________________
Prov. _______________via _______________________________________n. ________ C.F. ________________________________
In qualità di Presidente dell’

Ente/

Fondazione/

Associazione/

Comitato/

Altro ________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Con sede legale a _________________________CAP _____________ Prov. ______________ Via ____________________________
________________________________________n.__________ C.F./ Part. I.V.A. __________________________________________
Con sede operativa ( solo se diversa dalla sede legale ) a _________________________________________ CAP _______________
Prov._____________________________ Via ___________________________________________________n. ____________
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chiede

a) la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per la manifestazione in premessa presso la via/piazza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi della deliberazione C.C. n.
92 del 30/10/2006, perché la manifestazione è organizzata con la collaborazione del Comune di Carbonia;

dichiara

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità
 che i commercianti su aree pubbliche partecipanti alla manifestazione hanno una regolare autorizzazione;
 che gli espositori hobbysti svolgono in maniera occasionale e non professionale l’attività di produzione propria di opere artistiche e
creative;
 che gli espositori aderenti al mercatino delle pulci e dell’antiquariato svolgono l’attività in forma non imprenditoriale e a carattere
occasionale;
 che gli agroalimentari espositori sono regolarmente iscritti al registro imprese della CCIAA;
 che al termine dell’occupazione sarà fatta un’ accurata pulizia del suolo pubblico;
 che non saranno lesi i diritti di terzi commessi al rilascio dell’occupazione;
 che no si creerà alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, rispettando quanto previsto dal Codice della Strada e dal
relativo regolamento d’esecuzione, previo accordo con il Comando di Polizia Municipale;
 che saranno rispettate le disposizioni previste dai Regolamenti Comunali;
 che saranno rispettate le disposizioni di igiene e sanità;
 di non essere affiliato/a a società segrete e di non costituire articolazioni di partiti politici;
 di impegnarsi a fornire all’Amministrazione Comunale documentazione e dati ulteriori su richiesta.

Allega
 planimetria della disposizione dei gazebo;
 elenco degli espositori con relativa dichiarazione;
 fotocopia di un documento di identità del firmatario della domanda
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Avvertenze
Ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali “, i dati richiesti dal
modulo di domanda e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’utilizzo di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’intero Comune di Carbonia.


Preso atto di quanto sopra, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali.

____________________________lì ______/_______/________/

Timbro

Firma del Presidente

______________________________________________
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