COMUNE DI ISOLA DEL LIRI - Settore 6.
l’Ufficio riceve il Martedì ed il Giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
di 03036 – ISOLA DEL LIRI
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER

□ COMMERCIO □

ALTRO //

Permanente/Temporanea

_l_ sottoscritt_ _____________________nat_ a _____________ il _________ e ___ residente in
___________________( ) Via ________________ n° ___, C.F.___________________ con
recapito telefonico _________________ titolare della ditta ________________________________
con sede in _______________________ in Isola del Liri per utilità commerciale di :
______________________________ ;
Titolare di AUTORIZZAZIONE SANITARIA N° ______ del _____________;

C H I E D E
L’AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE, con l’assunzione delle relative responsabilità,
Permanente/Temporanea ( assoggettata alla COSAP – .. annuale /.. pluriennale)
DI SUOLO PUBBLICO in Piazza - Via ________________________________ N° ____
dimensione di mt. ___ x mt. ____ = superficie tot. mq.______
per il periodo dal _____________ al________________ ;
allo scopo di (descrizione tipo attività/ mezzi di occupazione/ esecuzione
lavori)………………………………………………………………………………………………….

Distintamente, lì _________________
In fede
__________________________

Allega:
1) - planimetria ubicativa-esplicativa dei luoghi / copia autorizzazione san. – concessione, DIA, ecc.;
2) - marca da bollo di € 16,00 ( per rilascio autorizzazione );
3) - attestazione versamento di € 80,00 – bollettino versamento – in c/cp n. 13112032 intestato a Comune di Isola del
Liri – Servizio Tesoreria – causale: diritti di segreteria – occupazione suolo pubblico;
4) - attestazione versamento COSAP pari a € 33,11 x mq: vedere D.C.C. n. 62 del 22.11.2016 da versare in c/c/p n.
13112032 – intestato a Comune di Isola del Liri - Servizio Tesoreria – COSAP -;

N.B. La richiesta va presentata almeno 15 giorni prima della data d’occupazione richiesta;
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica , ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

