Al Comune di Santo Stefano Lodigiano
Piazza Roma, 1
26849- Santo Stefano Lodigiano LO
Marca da bollo da 16 €

Richiesta di Concessione all’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e Mercatali
La domanda dovrà essere presentata per le occupazioni a carattere annuale almeno 30 giorni prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione stessa.
Per le occupazioni a carattere temporaneo almeno 5 giorni prima della data prevista per l’occupazione della strada con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per
traslochi o simili che non comportino l’emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare.
Almeno 20 giorni prima della data prevista per i lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l’emanazione di ordinanze di limitazione del
transito veicolare.
Per i posteggi per il commercio su aree pubbliche occorre presentare la domanda almeno 10 giorni prima della data prevista per l’occupazione della sede
stradale. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuano occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore a un giorno previa
autorizzazione verbale dell’Ufficio di competenza, l’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone costituisce il rilascio della concessione.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
______________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il_____________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a _____________________________________________ Provincia _______________
in via/piazza _____________________________________________
[ ] per conto proprio

n.___________________

[ ] in qualità di legale rappresentante della società

______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ Via/Piazza ______________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita IVA ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Tel. ___________________________ Cel___________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
P.E.C.: ________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere autorizzato ad occupare il suolo pubblico con:
( ) Gazebo/Banchetto per la seguente attività:_________________________________________

( ) Area cantiere/allacciamento utenza per la seguente attività:____________________________
______________________________________________________________________________
( ) Ponteggio/area di cantiere per la seguente attività:___________________________________

A carattere: ANNUALE ( )

TEMPORANEO ( )

Nel periodo seguente: dal _______________________al________________________________
In via/piazza:_____________________________________________________ n.____________
Con le seguenti dimensioni: larghezza m.__________ lunghezza m.________________________
Per una superficie complessiva di mq: _______________________________________________

DICHIARA
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna della dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000).
Per l'occupazione sopra richiesta:


di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel regolamento del canone unico e le prescrizioni eventualmente
contenute nella concessione, nonché ad eventuali spese o cauzioni che si ritenesse richiedere per la specifica occupazione.



l’impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel regolamento, ovvero nell’atto di
concessione;

ll rilascio della concessione è subordinato all’assolvimento dei seguenti obblighi (art. 11 del regolamento):
1.

pagamento dell’imposta di bollo e di ogni altra imposta per l’atto;

2.

pagamento dei diritti e delle spese relative all’atto;

3.

rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall’Amministrazione;

4.

versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall’Ufficio;

5.

pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal regolamento

Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia e ha l’obbligo di:
1.

eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio
o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, in mancanza a tali adempimenti provvede l’Ente o il
suo concessionario con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;

2.

esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l’atto che legittima l’occupazione e l’attestazione dell’avvenuto pagamento del
canone:

3.

sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell’occupazione;

4.

non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione;

5.

versare il canone alle scadenze previste.

Per ogni forma di occupazione è dovuto all’Ente una tariffa standard annuale pari a € 30 mentre la tariffa standard giornaliera è di €
0,60; essa può essere modificata con delibera dell’Ente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall’art. 1, comma 817
L. 160/2019. Il sottoscritto richiedente sarà individuato come titolare della concessione di occupazione suolo pubblico e, quindi, come
responsabile della corretta applicazione di quanto indicato nella comunicazione in oggetto e di essere il soggetto obbligato al
pagamento del canone dovuto che dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione.
Il versamento deve avvenire tramite PAGOPA con le seguenti modalità tramite il sito www.cittadinodigitale.it oppure tramite
l’App per cellulare “Municipium”. L’utente dovrà selezionare il Comune di Santo Stefano Lodigiano, selezionare il servizio
richiesto tra i pagamenti spontanei e compilare i campi richiesti. Al termine della procedura potrà procedere col pagamento
immediato tramite conto corrente o carta di credito oppure stampare il file pdf con il codice IUV per pagare in Banca o in
tabaccheria. É possibile procedere al pagamento semplicemente mostrando il file pdf dal cellulare.

Data
_____________________

Firma
__________________________

Si informa il richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicanti formano oggetto di trattamento
da parte di questa amministrazione, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente
richiesta e per gli scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Il richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.

