Spett.le
CORPO POLIZIA LOCALE “Alto Lario”
P.ZZA V° ALPINI, 1
COLICO (LC)

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Il/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________________________________________
NATO/A_________________________________________________________IL__________________________________
RESIDENTE IN ____________________________, IN Via/P.za________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO ___________________E-MAIL_______________________COD.FISC: ____________________
In qualità di:
PRIVATO
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA____________________________________ con sede a _____________________
in via_____________________________ n._____ , Partita iva/Codice Fiscale_____________________________________
Consapevole che l’autorizzazione potrà essere vincolata al pagamento del canone per l’occupazione di suolo e aree
pubbliche
CHIEDE CHE
gli venga concessa

PERMANENTEMENTE (MAX 3 ANNI)

TEMPORANEAMENTE (MAX 364 GG)

l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico di un’area comunale di mq. _________ in

Via / P.zza

____________________________ con dimensioni lunghezza________________________ larghezza_________________
ad uso: (occupazione tavolini / lavori edili / manifestazioni in genere etc.) _________________________________________
L’occupazione avverrà con i seguenti mezzi (tavolini, arredi, macchinari….) _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________
per il periodo: dal __________________ al ______________________ (gg. ______) dalle ore_______________alle
ore___________________.

Si allega alla presente copia della planimetria con evidenziata la zona in cui si richiede l’autorizzazione.
Colico, ___________________

Firma____________________________

NOTE RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
OCCUPAZIONI PERMANENTI: Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va
eseguito entro gg. 30 dal rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del
rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il
primo giorno feriale successivo. Il versamento del canone va effettuato su bollettino di c/c postale n.15266224 intestato a – Comune di Colico Servizio Tesoreria o a mezzo
Bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Via Nazionale n. 27- 23823 COLICO cod. IBAN
IT57Z0569651200000002572X76) indicando nella causale “Cosap permanente anno 2017. Copia dell’avvenuto versamento deve essere trasmessa all’ufficio Polizia
Locale. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità, previa istanza, del versamento in rate anticipate scadenti ciascuna nelle seguenti
date: 28/02, 30/04, 31/07, 31/10, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a 1.549,37 euro.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE: il rilascio dell’autorizzazione è soggetto alla presentazione, da parte dell’interessate, di ricevuta di pagamento del canone per
occupazione temporanea di suolo pubblico. Il versamento del canone va effettuato su bollettino di c/c postale n.15266224 intestato a – Comune di Colico Servizio Tesoreria
o a mezzo Bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Via Nazionale n. 27- 23823 COLICO cod. IBAN
IT57Z0569651200000002572X76) indicando nella causale “Cosap temporanea anno 2017.

