Città di Bondeno

Al Comune di Bondeno
Piazza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (Fe)

(Provincia di Ferrara)

CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHOR
Richiesta di rinnovo di concessione permanente relativa a tipologie di dehor già autorizzate per le
quali non siano intervenute variazioni

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’installazione e della gestione di dehors, il
sottoscritto
Cognome _________________________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _____________________________

Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ______________ Comune ______________________
Residenza:

Provincia __________ Comune ___________________ Frazione ________________
Via, piazza, ecc. _____________________________ N. _______ CAP ____________

In qualità di:
 titolare della ditta individuale denominata: ______________________________________________
Avente PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia __________________
Frazione - Via, piazza, ecc. ________________________ N. ______ CAP _________ Tel. ___________
N. di iscrizione al Registro Imprese _________________________ CCIAA di ______________________
E Mail ______________________________ PEC _________________________________________
 legale rappresentante della società:
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

denominazione o ragione sociale _________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia _________________
Frazione - Via, piazza, ecc. ________________________ N. ______ CAP _________ Tel. ___________
N. di iscrizione al Registro Imprese ________________________________ CCIAA di _______________
E Mail ______________________________ PEC _________________________________________

titolare della concessione n. ________________ del __________________
con scadenza alla data del _________________
per l’occupazione di suolo pubblico con dehor dell'area situata in Bondeno
Via/Piazza

___________________________________________ N.__________________

della dimensione totale di mq. ________
CHIEDE
il rinnovo di detta concessione

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
•

che non sono intervenute modifiche rispetto alla concessione n. ______ del ______________
relativamente alla struttura del dehor e all’arredo utilizzato, e sono state rispettate tutte le condizioni
previste nella precedente concessione.

•

 (barrare se ricorre l’ipotesi considerata) che a seguito del rimontaggio dell’impiantistica dedicata,
riscaldamento, illuminazione ect., è stata acquisita la necessaria certificazione ai sensi del D.M. n.
37/08 da parte della ditta installatrice degli impianti.

Per l’anno ________ il dehor sarà utilizzato per il periodo dal ____________ al ___________

Dichiara altresì:
- di essere consapevole che nel caso in cui intenda modificare l’arredo presenterà una nuova richiesta di
concessione.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente domanda.
Allega:
- fotocopia di un valido documento di identità personale;
 fotocopia del permesso o carta di soggiorno per il cittadino straniero non appartenente all’U.E.
- documentazione fotografica attuale del dehor;
- attestazione di versamento di € 32,00 quali marche da bollo virtuali per richiesta e rilascio atto di
concessione;
- attestazione di pagamento del rimborso spese per atti destinati a privati (occupazione fino a 6 mesi €
15,00, oltre € 25,00);

NOTE:
• La presente domanda di rinnovo, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Regolamento C.O.S.A.P. deve
essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza.
• La domanda deve essere presentata tramite posta elettronica certificata all’ indirizzo
comune.bondeno@pec.it.
• I Pagamenti sopra elencati possono essere versati in un’ unica soluzione sul conto corrente postale n.
13678446, o tramite Bonifico Bancario IBAN: IT 90 F 05387 67196 000003200023, intestati al
Comune di Bondeno – Servizio Tesoreria, causale: “Bolli virtuali e rimborso spese per atto di rilascio
Concessione COSAP nome_cognome richiedente”.
• Qualora la trasmissione della domanda venga trasmessa di un soggetto intermediario dovrà essere
conferita , da parte dell’ impresa richiedente, apposita procura speciale, con le modalità di cui all’ art.
38, comma 3bis, del D.P.R. 445/2000. In tal caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l’
invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’ impresa
richiedente, e firmato con firma digitale valida dell’ intermediario.

Data _______________

Firma del titolare o del legale rappresentante

______________________________

