Oggetto: RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA
PER SPETTACOLO CIRCENSE DENOMINATO:

Marca da bollo
(16,00€)

…………………………………………………………………..

Al Dirigente del Settore
Economico Finanziario - Servizio Tributi
Comune di San Michele al Tagliamento(VE)
Il sottoscritto_______________________________________________ nato a _______________________
Il______________ Cod.Fiscale _______________________________residente in __________________________
Via ____________________________,per conto della Società__________________________________________
con sede in _________________________________________________via_______________________________
P.IVA______________________________________________titolare dello Spettacolo Viaggiante circense “Circo”
denominato_________________________________________________________________________________
telefono(referente):_______________________,e-mail/PEC:________________________________________con
la presente:

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea
per le aree verdi pubbliche site in località BIBIONE, VIA ORSA MAGGIORE, come di seguito indicato:
Tipologia:

Superficie totale:

Giorni di occupazione:

Attendamento Circo

MQ.

dal

al

Carriaggi di cui N° ____ ad uso abitazioni

MQ.

dal

al

Carovana Pubblicitaria (N° ___ )

MQ.

dal

al

ALLEGA una planimetria delle aree da occupare e copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
DICHIARA che la Ditta in parola ha stipulato con la compagnia assicurativa________________________la
Polizza “RCT” n.________________________con scadenza al____________________________, a garanzia dei
danni che potrebbero accadere a terzi (persone e cose) nonché al patrimonio del Comune di San Michele al
Tagliamento, nel corso della manifestazione in oggetto.
Dichiara di sottostare a tutti gli obblighi e disposizioni contenuti nel Regolamento Canone Unico Patrimoniale e di
provvedere al pagamento del canone dovuto alle scadenze richieste.
Il richiedente
………………………………….Lì,…………………….

.………………………………………………

N.B.: La richiesta di concessione, munita di n. 2 marche da bollo da € 16,00, dovrà essere presentata almeno 30
gg. prima della data di inizio dell’occupazione, in forma telematica a mezzo portale SUAP.
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CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI
DEI CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI
DISPOSIZIONI
Ai sensi dell’ art. 7, let. h, del Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
È autorizzata la collocazione per un massimo di 50 cartelli pubblicitari, di dimensioni (100 x 70) cm. o
di (100x1409) cm.,
- Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) I cartelli dovranno essere posizionati non prima di una settimana antecedente l’inizio degli
spettacoli e da rimuoversi prontamente al termine degli stessi;
b) I cartelli dovranno essere posizionati a terra, distanti almeno 50 metri uno dall’altro;
c) I cartelli dovranno essere posizionati in osservanza delle norme del Codice della Strada;
d) I cartelli dovranno essere posizionati con esclusione delle seguenti zone, individuate con
Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 24/6/2002:
- VIALE AURORA;
- VIALE COSTELLAZIONI (comprese le Piazze lungo insistenti);
- VIALE DEI GINEPRI;
- LATO NORD DI VIA BASELEGHE;
- CORSO DEL SOLE (da Piazza Newton a Piazzale Zenith).
c) prima di procedere all’installazione dei cartelli, dovrà essere presentata apposita dichiarazione
nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari utilizzati ed assolta l’imposta comunale sulla pubblicità, presso la concessionaria del

servizio di riscossione:

STEP SRL
Sportello di San Michele al Tagliamento: Via Marango,56
Telefono: 3928386125 – Fax: 0432-907617

-

e-mail: sanmichelealtagliamento@stepservizi.net
Orari di apertura al pubblico:
- Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Martedì e Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30
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