
                 
 

Richiesta  proroga  Concessione per occupazione suolo pubblico – passo carrabile temporaneo

            

In qualità di___________________________________________________del/della

�  Società         �  Condominio        �  Associazione    �  Altro ____________________________________________

titolare della Concessione N°___________rilasciata in data _____ /______/_________, per il passo 

carrabile temporaneo posto nella Via /Piazza_____________________________________n°_____ 

CHIEDE

La proroga del suddetto provvedimento. 

Consapevole  che  in  caso  di  dichiarazioni   mendaci  sarà  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  secondo  quanto

prescritto dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, e qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità

del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguiti  a  seguito  del  rilascio  del

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.

medesimo.

DICHIARA

� Che l’accesso carrabile temporaneo non ha subito variazioni rispetto a quanto già concesso; e

SI IMPEGNA

� A sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nel D.Lgs.507/1993 e successive modifiche, nel

vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP;

� A mantenere il cartello segnaletico del passo carrabile in perfetta efficienza e alla  sua riconsegna  alla scadenza del

periodo di concessione;

AVVERTENZE
� La presente richiesta di concessione va presentata presso gli uffici della Ditta Treesseitalia Srl sede di Calenzano

(FI), Via Firenze 12, tel. 055/8833328,   E-mail: calenzano@treesseitalia.it.

� Il ritiro della Concessione potrà essere effettuato non prima di giorni 30 dalla data di presentazione della richiesta

previo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico(TOSAP). L'atto verrà rilasciato al  richiedente o ad

altra persona munita di delega accompagnata da  un documento d'identità.

� I  dati  relativi  al  presente  procedimento  amministrativo  sono  trattati  nel  rispetto  delle  norme sulla  tutela  della

riservatezza contenute nel D.Lgs. 196/2003e successive modifiche e integrazioni; Essi sono archiviati e trattati sia in

formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999

e successive modifiche e integrazioni.

Al Sig. Sindaco

del Comune di Calenzano

Il/La sottoscritto/a ______________________________[__________nato/a___________________________Prov_____  

il _____/____/_____ , residente a ____________________________________________Prov[______c.a.p____________

in Via/Piazza_______________________________________ n°_______Tel.__________________________________ 

fax._____________________ e-mail___________________________C.F._____________________________________ 

     Marca da Bollo

            €. 16,00

Denominazione___________________________________________________________________________________

Sede/Sito in_________________________Prov___Via/Piazza____________________________n°______c.a.p______



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
             

� copia del documento d'identità del richiedente

� n° 2 marca da bollo da €.16,00

Calenzano,lì _____/_____/_____                                                                       

                                                                                                                                           IL RICHIEDENTE
                         (Firma per esteso)

       SPAZIO RISERVATO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ISTRUTTORIA  

       NOTE________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                   

      Calenzano,___________________                                       Il Rilevatore_______________________________


