Città di Bondeno

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

(Provincia di Ferrara)

COMUNICAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

Ai sensi dell’art. 6bis del Regolamento Comunale per il rilascio delle Concessioni e per l’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
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 _________________________________________
COMUNICA
1) di voler iniziare un’attività che comporta l’occupazione di suolo pubblico;
2) che per lo svolgimento di tale attività dovrà occupare lo spazio pubblico così descritto:
MOTIVO OCCUPAZIONE:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE MODALITA’ DI OCCUPAZIONE (fornire una descrizione libera, ma dettagliata, della
modalità di occupazione)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE SPAZI DA OCCUPARE:
in Bondeno, frazione _________________________
Via/Piazza ___________________________________________________ N.__________________
a) per mq. __________________ (lunghezza mt. ______ x larghezza mt. ______)
b) per mq. __________________ (lunghezza mt. ______ x larghezza mt. ______)
c) per mq. __________________ (lunghezza mt. ______ x larghezza mt. ______)
dal giorno _______________________ al giorno _____________________ totale giorni n. ______________
 si richiede l’emanazione di ordinanza di limitazione della circolazione stradale;
3) che l’inizio dell’occupazione per l’attività sopra descritta avverrà non prima di 10 giorni dalla ricezione
della presente comunicazione da parte del Comune;
4) che l’occupazione per l’attività sopra descritta:
- sarà a carattere temporaneo;
- rientra in uno dei casi esonerati dal pagamento della C.O.S.A.P. indicati all’art. 23 “Esenzione” del
Regolamento Comunale per il rilascio delle Concessioni e per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche
A tal fine, 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:
1) che l’occupazione rientra nel caso sotto indicato: (barrare la casella interessata)
 occupazione realizzata dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ad
eccezione della tipologia di occupazioni di cui all’art. 63, comma 2, punto f) del D. Lgs.vo 15/12/1997 n°
446, da Enti religiosi per l’esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché l’occupazione temporanea
realizzata da Enti pubblici e privati di cui all’art.87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui
redditi approvato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n.917 per iniziative aventi finalità
di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 occupazione temporanea non superiore all’ora;
 occupazione temporanea realizzata per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali,
religiose, assistenziali e sportive di durata non superiore a 24 ore;
 occupazione sovrastante il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività,
ricorrenze o celebrazioni;
 occupazione effettuata da ditte appaltatrice del Comune di Bondeno per esecuzione di lavori o nella
fornitura di servizi;
 occupazione di suolo pubblico effettuata durante lo svolgimento del mercato settimanale del capoluogo
(martedì) e realizzata a mezzo di strutture per raccolta di firme, distribuzione di materiale pubblicitario,
lotterie, per attività di promozione da parte di associazioni non aventi finalità di lucro e per attività di
propaganda elettorale.
(Detta comunicazione, in questo caso, deve riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello
successivo e comunque per un numero di una giornata mercatale nell’ambito di ciascun mese.
Durante la campagna elettorale, in caso di comunicazioni concorrenti, sono prioritarie quelle per
l’espletamento di propaganda elettorale).
 occupazione che in relazione alla medesima area di riferimento è complessivamente inferiore al mezzo
metro quadrato o lineare.
2) di assumere ogni responsabilità derivante dall’occupazione e, in particolare:
 di impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina dell’occupazione
di suolo pubblico e la determinazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico
(COSAP), del regolamento Comunale di Polizia Locale, del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione ed esecuzione e di tutte le norme di legge che disciplinano la sicurezza
interna ed esterna all’area da occupare;
 di garantire la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni nell’area da occupare, assumendosi
direttamente ogni responsabilità civile e panale a riguardo;
 di posizionare la segnaletica stradale nell’area da occupare, nel rispetto di quanto prescritto dal
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione;
 di conoscere e rispettare tutte le altre disposizioni normative previste per l’attività da esercitare

nell’area da occupare (commerciale, edilizia, sanitaria, ecc.);
 di custodire il suolo pubblico concesso secondo i principi del Codice Civile, impegnandosi a restituirlo
alla pubblica disponibilità nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuto assumendosi l’onere della sua
pulizia;
 di essere a conoscenza che l’occupazione dovrà avvenire fatti salvi i diritti di terzi (accessi a
abitazioni, passi carrabili, attività commerciali, ecc.).
DISEGNO DEL LUOGO DELL’OCCUPAZIONE CON RELATIVE MISURE (nello spazio sottostante
riportare le dimensioni dello spazio occupato ed evidenziare i flussi di veicoli e pedoni):

Acconsento alla trasmissione di comunicazioni in merito alla presente tramite i numeri telefonici o gli indirizzi
e-mail sopra indicati.
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.;
 planimetria della zona occupata con lay out.

Data _______________

Firma del titolare o del legale rappresentante
______________________________

