       Spazio riservato al protocollo

Al Signor Sindaco del Comune di Padova

Marca da bolloVigente (€ 16.00)(*)Autodichiarazione

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana












Oggetto: Domanda Concessione suolo pubblico per aree verdi

Il sottoscritto ………………………….……………….…….  nato a ……………………...  Pr (.…..) il ...../ ....../ ..… residente a ……………………… Pr (……..). via …………………………………... n° ........ C.A.P. ……… legale rappresentante della società/associazione ........…………….............................….........................................iscritta e/o registrata ………………………………………………………………………………
con sede legale in .........…....…...... Pr (…....). via ..............…................... n° …….. C.A.P. …………………….
C.F. ........................................................... P.I. .......................................................... 
Per comunicazioni urgenti  Tel. / Cell. …………...……………/……………...……………..  Fax ………...…….…
e-mail  ….……………………..………………………... PEC………………………………………………………..

CHIEDE DI OCCUPARE 

l’area verde denominata …………………………………….................................….................................... sita in via/Piazza ..................................................…………………………………......n. ………...
per la porzione sotto specificata/riportata in planimetria allegata (0bbligatoria) - (descrizione dettagliata aree occupate e singola metratura, descrizione dettagliata anche delle caratteristiche delle strutture, dei basamenti su cui poggiano, degli allacci, ecc.)
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
(allegare eventuale relazione esplicativa)

Per il periodo dal
         /         /        .   
al
         /         /         .
Montaggio strutture dal  
          /         /         .
al
           /         /        .
con orari dalle
                   /         . 
alle
                   /         . 
Smontaggio strutture dal
         /         /         .
al
         /         /         .
con orari dalle
                   /         . 
alle
                   /         . 
 Per l’attività (descrivere tipo di lavori e gli eventuali percorsi utilizzati per lo svolgimento degli stessi anche in relazione allegata)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Per la manifestazione - denominata ……………………………………………………………………………
avente per scopo i seguenti fini ……………………………………………………………………………….
che si svolgerà con le seguenti modalità ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

dal
         /         /        .   
al
         /         /         .
con orari dalle
                   /        .
alle
                   /         . 

Si prevede un afflusso di pubblico giornaliero di n° ......…………..........persone.

Il sottoscritto assicura in caso d’accettazione della domanda:
 
	di sottostare a tutte le prescrizioni previste nella concessione;
	il massimo rispetto dell’ambiente;
	la sistemazione totale dell’area al termine della concessione ;
	la disponibilità a versare una cauzione fissata dal competente Settore;
	di munirsi di tutti i nulla osta e le autorizzazioni eventualmente prescritte per l’installazione delle 	strutture, lo svolgimento delle attività, ecc.;




	il pagamento di tutti gli obblighi amministrativi, erariali, S.I.A.E., ecc.	

		                                                                                                                            In fede

									                   ……….............……….................






(*) La presente viene presentata in carta semplice poiché il soggetto richiedente è ........................................................................................ e quindi esonerato dal pagamento dell’imposta di bollo ai fini della legge….........................................................………………………….............................
                       In fede
										                     .......................................           




note per la compilazione

-  in caso non sia sufficiente lo spazio per la descrizione si può allegare altro foglio;
-  nel caso la domanda sia presentata non dal firmatario allegare fotocopia del documento di identità del richiedente;
-  specificare periodo totale, quello dell’evento, quello per montaggio e smontaggio strutture con orari dettagliati;
-  presentare una planimetria dettagliata della zona dove si svolge l’evento, con evidenziate eventuali strutture e loro misure.


Alla consegna della concessione dovrà essere portata una marca da bollo da € 16,00 o aver fatto presso qualsiasi altro istituto bancario un versamento a favore del COMUNE DI PADOVA Codice IBAN IT52 O 06225 12186 06700007577P Intestato a TESORERIA COMUNALE – CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - Corso Garibaldi 22/26 - PADOVA; riportando la seguente causale: Cap. 92173000 Concessione area verde.




LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI  PRIMA DELL'INIZIO DELL’ATTIVITÀ' PER REPERIRE I PARERI DAI SETTORI COMPETENTI SULLA MANIFESTAZIONE. 		   	           







Si informa che ai sensi dell’art.13 del D.LGS. n.196/2003 il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati oggetto sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art.19 comma 2 e 3 del D.LGS n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.LGS. n. 196/2003.


