Marca
da bollo
€. 16,00

COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

















l sindaco del Comune di Mondavio

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________il__________________________________
residente in ________________________________________________________________________
Via/P.zza__________________________________________________________________________
tel/cell.____________________________________________________________________________
Cod. Fiscale________________________________________________________________________
Rappresentante /titolare della ditta ______________________________________________________
con sede in______________________________Via________________________________________
P. Iva_____________________________________________________________________________
CHIEDE CHE

gli/le venga rilasciata la concessione per passo carrabile in via/piazza
_______________________________________________________________________________
La superficie richiesta è di mq. _________(ml_________x ml._________)
L’occupazione avrà carattere:
permanente;
DICHIARA
Di conoscere ed assoggettarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel regolamento del Canone
patrimoniale di occupazione, affissione ed esposizione nonché alle disposizioni vigenti in materia e a quelle
riportate nell’atto di autorizzazione.
Mondavio, lì

Il/la Dichiarante
_____________________________________

I tempi di espletamento della pratica corrispondono a 10 giorni dalla data del protocollo generale.



L’occupazione senza il ritiro edll’autorizzazione comporta la violazione di cui all’art. 27 del c.d.s.

Firma
_________________________________________

COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino



AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO









A cura del responsabile del servizio)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Vista la richiesta retroindicata presentata dal Sig. ……………………………………………………
relativa all’occupazione permanente di suolo pubblico per l’apposizione di un passo carrabile in
via …………………………………………………………………., per un ampiezza complessiva di mq
………

Visti gli artt. 20, 21, 26 e 27 del Codice della strada e artt. 30, 31, 32 e 36 del relativo, Regolamento
di esecuzione;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i commi da 816 a 847 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020);
Visto il Regolamento per la disciplina del Canone Unico di Occupazione del suolo pubblico
Ritenuto di poter rilasciare l’autorizzazione richiesta;

AUTORIZZA

Il Sig. …………………………………………, all’occupazione del suolo pubblico in
via…………………… …………………………….……, per un ampiezza complessiva di mq …………..
per anni 9.
La presente autorizzazione comporta l’obbligo di versamento del Canone Unico di occupazione del
suolo pubblico nella misura stabilita dalle tariffe comunali approvate e , per quanto non
espressamente previsto, si rimanda al relativo regolamento ed alle prescrizioni di Legge.

Data
______________________________



Il Responsabile del Servizio
______________________________________

