m ar c a
da bollo da
Eur o 16.00

Al s ignor

SINDACO

della Città di
33054 - L IG NANO SABBIADO RO

Rich iest a d i p ro ro g a d i co n cessio n e all’o ccu p az io n e d i su o lo p u b b lico o p riv at o ad
u so p u b b lico .
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ____________________________ il
____/____/_______ e residente a _________________________________________________________ in
via _____________________________________________________ (tel. _______________________), in
qualità di legale rappresentante della società _______________________________________________,
mail PEC (obbligatoria per le ditte) ____________________________________________________
C.F./P.IVA _______________________ con sede a____________________________________________ in
via ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
La proroga della concessione di suolo pubblico n. ________del ____/____/____ fino al ____/____/____, in
quanto (indicare i motivi) ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Si specifica che l’occupazione avverrà con le stesse modalità della precedente occupazione.
Allegati da presentare unitamente all’istanza:
◊ nr. 2 marche da bollo da Euro 16.00 cadauna (una da attaccare sulla presente domanda ed una da
lasciare libera e che verrà successivamente applicata sulla proroga della concessione;
◊ altri allegati (qualora venga ritenuto utile accluderli)___________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data ________________
Il richiedente
________________________________

*****************************************************************************************************************************
Note:
Qualora si renda necessario prolungare l’occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha
l’onere di presentare ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA, domanda di proroga in carta
legale, indicando la durata per la quale questa viene richiesta e la motivazione (ad esempio: necessità di
ultimazione dei lavori, imprevisti che hanno rallentato le opere ecc.). Nel caso in cui il richiedente presenti
una domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver
effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico, la
concessione non può essere rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto
dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti.
Il canone per l’occupazione, se previsto, deve essere versato prima del ritiro della concessione.

