SPETT.LE
COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
C. Att.ne

Sig. Sindaco
Ufficio Tributi Comunale
Ufficio Polizia Locale

OGGETTO: Richiesta di occupazione suolo pubblico.
Il/La sottoscritto/a ………………….…………………..…………nato/a…………………il………......................
residente a ………………….………… , Via…………………….………….Telef……………...……….……….
in qualità di titolare/legale/rappresentante/altro…………………………….…………………..………………….
della ditta/società/gruppo/associazione/altro………………………………………………….……………..…….
con la presente chiede di poter occupare suolo pubblico per mq………………………………………….………
Il/i giorno/i…………….…………..……….… dalle h…….……..…………….alle h …..………………………
In Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………
Per la seguente manifestazione/motivazione………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………………
Si dichiara che in occasione dell’occupazione non verranno esposti manifesti e cartelloni pubblicitari.
Si dichiara che in occasione dell’occupazione verranno esposti manifesti e cartelloni pubblicitari a tal fine
a completamento della domanda si compila la richiesta qui di seguito allegata.
Confidando in una benevole accoglienza della presente, ringrazio e porgo cordiali saluti.
Borgo San Giacomo,
FIRMA

_________________

Annotazioni Ufficio Tributi/Polizia Locale:
……………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………..…………………………………………………………….………..
……………………………………………..…………………………………………………………….………..
Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico il Sindaco:
□ Autorizza l’ufficio tributi a procedere con il rilascio dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico
□ Non autorizza l’ufficio tributi a procedere con il rilascio dell’autorizzazione ad occupare il suolo
pubblico per le seguenti motivazioni:
……………………………………………..……………………………………………………….
…….………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
IL SINDACO
_______________________________

AL SINCACO DEL COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
Piazza San Giacomo
25022 BORGO SAN GIACOMO
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________________
nato/ a ________________________ il ____/____/_______, residente a _______________________________________________________
in via ________________________________ nr. _______ telefono nr. ________________________________________________________
in qualità di:
Titolare;

Legale Rappresentante;

Dipendente

della ditta _________________________
con
sede
a
________________________
in
_______________________________________________ nr. _____ tel. ___________________________________________________

via

Rappresentante dell’Associazione/Ente _____________________________________________________________________________
con sede a _______________________________________ in via _____________________________________________ nr. _____
Privato cittadino;
C
L’autorizzazione:

per l’installazione di uno striscione pubblicitario -

H

I

E

D

E

per l’esposizione di locandine e/o stendardi con le seguenti caratteristiche:

dimensioni:

mt. _____________ x mt. _____________

durata:

dal giorno _______________________________________ al giorno _______________________________________
per giorni consecutivi nr _________

messaggio:

______________________________________________________________________________________________

ubicazione (via/piazza):
collocazione:

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

per il seguente motivo:
promozione pubblicitaria manifestazione/spettacolo denominato: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________
lancio
iniziativa
commerciale
relativa
a
(solo
per
locandine
e
stendardi):
____________________________________________________________________________________________
Si allega:
Autodichiarazione resa ai sensi della L. 4 Gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni con la quale si attesta che il manufatto che si
intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da
garantire la stabilità.
Eventuale dichiarazione di possedere il nulla osta del proprietario del fabbricato, dell’area, ecc… su cui viene eseguita la pubblicità quando la
stessa è esercitata su manufatti di proprietà privata.
Copia del manifesto e/o striscione.
Borgo San Giacomo, ___________________

IL RICHIEDENTE
_______________________________

(L’esposizione di striscioni, locandine e stendardi sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si
riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Trascorso tale periodo verranno adottati i provvedimenti
sanzionatori previsti per legge)
_________________________________________________________________________________________________________________
VISTA LA PRESENTE RICHESTA IL SINDACO:

AUTORIZZA LA POSA DEGLI STRISCIONI E/O MANIFESTI PREVIO ACCORDO CON L’UFFICIO VIGILANZA CIRCA LA POSIZIONE DA
OCCUPARE IN RELAZIONE E PER IL DISPOSTO DELL’ART. 23 COMMI 6° e 11° DEL C.D.S..

NON AUTORIZZA LA POSA DEGLI STRISCIONI E/O MANIFESTI PER LE SEGUENTI
MOTIVAZIONI:_________________________________________________________________________________________________

IL SINDACO

