Oggetto: ISTANZA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER:

□
□
□

Occupazione sottosuolo con cavidotti, servizi tecnologici ecc.
Impianti di vario tipo nel soprassuolo
Altro

Al Dirigente del Settore LL.PP. e Gestione del Territorio
del Comune di San Michele al Tagliamento (VE)
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _______________________

il _____________ Cod.Fiscale _______________________________ residente in _________________________
Via ____________________________, per conto della Società _________________________________________
con sede in ____________________________________________ P.IVA./C.F. ____________________________
titolare dell’attività _______________________________________ sita in Via ____________________________
telefono _______________________, indirizzo PEC_________________________________ con la presente:
CHIEDE IL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE PERMANTE PER IL SEGUENTE PERIODO:
DAL _______________ AL ______________ (durata massima della concessione anni 29)
PER OCCUPARE E MANTENERE IL SEGUENTE MANUFATTO (breve descrizione dell’oggetto della richiesta):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Area pubblica interessata:
su Via _______________________________________ m. _________ x m. _________ = MQ. __________
su Via _______________________________________ m. _________ x m. _________ = MQ. __________
A tale scopo allega copia del documento d’identità in corso di validità una planimetria dell’area da
occupare con evidenziate le opere che troveranno collocazione sulla proprietà pubblica ed ogni altra
documentazione ritenuta necessaria a supporto della richiesta (relazione a dimostrazione della necessità di
ottenere la concessione), e dichiara che trattasi di:

□

Area pubblica (marciapiede; banchina; ecc.)

□

Area privata gravata da servitù di pubblico passaggio

Si impegna al rispetto delle condizioni che verranno fissate nel provvedimento di concessione ed alla
presentazione di idonea polizza assicurativa e fidejussoria, che verrà opportunamente richiesta dal servizio
comunale competente.
Dichiara inoltre 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.: Trattandosi di diritti patrimoniali, l’istanza di concessione non autorizza in alcun modo l’inizio dell’occupazione
decorsi 30 giorni dalla richiesta.
Servizio Patrimonio – Piazza Libertà, 2 – tel. 0431.516238
Apertura al pubblico: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Martedì: dalle ore 15,00 alle ore 16,30 – Giovedì: solo su appuntamento
e-mail: patrimonio@comunesanmichele.it – sito internet: www.comunesanmichele.it
Posta Certificata (PEC): comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

