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Spett.
                                             Comune di Uboldo
                                     Ufficio Tecnico Comunale
                                                                                                            (UFFICIO S.U.A.P.-COMMERCIO)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA’ COMMERCIALI. 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _____________________________
il _________________________, c.f. : ________________________________ residente a _______________________
via/piazza _____________________________________________ n._________  tel. ______________________________
in qualità di :


TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE
c.f. : __________________________________________    p. iva : ___________________________________________
con denominazione________________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________(prov. _____) ,  C.A.P. ________________      
via/piazza __________________________________________________ n. _________tel. _________________________
iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________   al n. _____________________



	LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’________________________________________________________________

c.f. : __________________________________________    p. iva : ___________________________________________ 
con sede legale in ______________________________________________(prov. _____) ,  C.A.P. ________________      
via/piazza __________________________________________________ n. _________tel. _______________________
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________  al n. _____________________


PREPOSTO ALLA SOMMINISTRAZIONE  : 
Cognome ____________________________ Nome _________________________ nato a ______________________________
il ________________________ c.f.: _____________________________________ tel. ___________________________
in possesso dei requisiti professionali quali : _________________________________________________________________________________________________________
esercente l’attività di _____________________________  con esercizio ubicato in _______________________
via / piazza ____________________________________________ n. _______ tel. _____________________________

C H I E D E


Il rilascio di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico in via /piazza ________________________
________________________________________________________ (come da planimetria allegata)_________________
per una superficie di mq. ___________   per il periodo dal  ____/____/___________  al___/____/___________ 

con orario giornaliero di occupazione dalle  ore  _____:_____    alle ore  _____:_____ ,  allo scopo di 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Uboldo, li  ___________________                               In fede
  ___________________________
SI ALLEGA :
copia documento di riconoscimento ;
	Stralcio planimetrico (almeno scala 1:1000) con indicazione dell’area oggetto della richiesta di occupazione;
	ricevuta dell’avvenuto versamento dei “diritti di segreteria comunali” pari a €  25,00, effettuato  mediante versamento del predetto importo a favore della “Tesoreria comunale del Comune di Uboldo” (Banca Popolare di Milano, Via Italia, n. 17, Uboldo), o direttamente in contanti presso la sede della “Tesoreria Comunale”, sita in Via Italia, n. 17, in Uboldo (VA), ovvero mediante bonifico bancario, rif. codice IBAN: IT43Y0503450600000000016847, o anche tramite C.C.P. n. 16834210, intestato a “Comune di Uboldo Servizio di Tesoreria comunale”, indicando come causale gli estremi della relativa domanda (“richiesta domanda occupazione suolo pubblico del/data-nominativo richiedente, descrizione oggetto occupazione”).

(Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art D.Lgs 30/06/1996, n. 196)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per il periodo di tempo necessario all’espletazione-conclusione del procedimento amministrativo riferito al rilascio (o all’eventuale diniego) dell’autorizzazione pubblicitaria oggetto della presente domanda. Sono consapevole che i dati personali acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall'Amministrazione nel rispetto del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, in materia di protezione dati personali.
 


            Firma

_____________________________


	

