
                                  

                                                     

al Comune di Loano
   c. att. Ufficio Tributi

OGGETTO:  RICHIESTA  DI  CONCESSIONE  PER  L’OCCUPAZIONE PERMANENTE  DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE –  L. 446/1997.

Il  sottoscritto  _______________________________________  nato  il________________
a______________________ e residente in _____________________________Via_____________
___________________n.__________codice fiscale______________________________________
telefono n._________________________, indirizzo e-mail________________________________;
nella sua qualità di Titolare/Rappresentante della Ditta__________________________con sede in
Via__________________________________________n. _________P.IVA___________________

CHIEDE
La concessione per l’occupazione permanente di:

suolo pubblico                                           soprassuolo  sottosuolo
In  Via  _________________________________ n. ______________________________________
per l’uso e con le modalità di seguito indicati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Entità dell’occupazione:
- suolo                         ml____________x ml ______________= mq __________________
- sopra suolo: ml____________x ml ______________= mq __________________
- sotto suolo: ml____________x ml ______________= mq __________________

CHIEDE ALTRESI’
Che  la  concessione  abbia  decorrenza  dal____________________  e  scadenza  in  data
______________ per complessivi anni________________________ (durata compresa tra un anno e
29 anni).
-Si impegna a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel vigente regolamento
per l’applicazione del Canone approvato con deliberazione consiliare n. 133  del  30.11.1998 e
s.m.i. e a quelle contenute nel provvedimento di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che si
rendessero necessarie per la specifica occupazione.
Si allega alla presente istanza:

− disegno/planimetria dell’area da occupare;
− copia cartolina comunicazione inizio lavori edili per richiesta di passo/accesso carraio per

l’area/immobile oggetto di lavori edilizi.
− planimetria  dello  stato  di  fatto  di  progetto  e  di  raffronto,  i  relativi  prospetti  e

documentazione fotografica;
L'istante dichiara che a suo carico:
non sussistono debiti  pregressi,  di  carattere  patrimoniale e non patrimoniale,  nei  confronti  del
Comune di Loano.
sussistono debiti pregressi, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, nei confronti del Comune
di Loano.
L'istante  dichiara ai  fini  del  rilascio dell'atto  Concessorio  che gli  eventi  per i  quali  si  richiede
l'occupazione non perseguono e/o propagandano ideologie  fasciste,  neonaziste o comunque dei
regimi totalitari in genere, comprese degenerazioni del comunismo.
Loano, …………….                                                                                                 IN FEDE

     

Marca da
Bollo da 
€. 16,00


