Spettabile
COMUNE DI FOLGARIA
Ufficio Polizia Locale
Via Roma, 60
38064 FOLGARIA (TN)

marca da
bollo
€ 14,62

DOMANDA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE
Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________________
Il________________________

residente

a

_______________________

in

via

________________________n° ______ codice fiscale __________________________________
tel.

___________________

cell.

__________________________

fax_________________________

in qualità di:

organizzatore

………………………..

dell’Associazione _________________________________________________________________
con sede a ______________________________________in via ____________________________
Tel. __________________ cell. _______________ P.IVA ________________________________
C.F. __________________________________

CHIEDE
1. CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

In via / piazza ____________________________________________________________________
località___________________________________ per poter effettuare la seguente manifestazione :
________________________________________________________________________________
il giorno ____________________________________________________
dalle ore ____________________ alle ore _________________________
lunghezza metri_________________ larghezza metri_______________ totale mq______________


autorizzazione allo svolgimento n° _____________________di data __________________



deroga per l’inquinamento acustico n° ____________________ di data ________________

rilasciata dall’Ufficio Commercio.

2. ORDINANZA CHIUSURA

si richiede la regolamentazione della viabilità con l’emissione di ordinanza per l’istituzione
temporanea di:
divieto di transito

divieto di sosta

senso unico alternato

altro ____________

in via

_________________________________________________

in piazza

_________________________________________________

il giorno _________________________________________________
dalle ore _____________________ alle ore _____________________

come da programma allegato ( se la manifestazione interessa piu vie/strade in diversi orari)

IL SOTTOSCRITTO PRENDE ATTO CHE:
la concessione è efficace solo a seguito del ritiro da parte del richiedente.

Informativa ex. Art. 13 D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
E’ consapevole della responsabilità penale chi può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.
76 del DPR 28.12.2000 n. 445 a art. 495 c.p.

Data _______________________

Firma _____________________________

* La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell’Amministrazione
pubblica, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).

