
        
       Settore Programmazione Economica   Marca da bollo   
       Servizio Entrate – Suolo Pubblico      euro 16,00

                       

DOMANDA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON CAPPOTTO TERMICO

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________C.F.________________________________________

          DICHIARA

di essere nato/a a __________________________________________Prov.____________  il ________________________________

di essere residente a ______________________________in Via/Piazza___________________________________________n.______

Telefono__________________________________Email/PEC_________________________________________________________

in qualità di

[ ] unico proprietario
[ ] proprietario con delega di altri proprietari/comproprietari
[ ] amministratore di condominio

dell’immobile sito a_____________________________in Via/Piazza______________________________________________n.____ 

C.F. del Condominio________________________con sede a______________________in Via/Piazza____________________n.____

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

CHIEDE

ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al vigente 
Regolamento Comunale di voler effettuare il seguente tipo di occupazione:

Ubicazione Tipo di Occupazione Dimensioni Periodo

CAPPOTTO TERMICO

Permanente   5 ANNI

            

[ ] spazio e/o area pubblica
[ ] spazio e/o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio

Note_____________________________________________________________________________________

FIRMA

__________________________________________

ALLEGA

Planimetria in scala idoneamente contestualizzata, mediante rilievo quotato, con l'ambiente urbano edificato e con il sistema viario circostante,  che 
evidenzia le misure e la tipologia della occupazione richiesta, l'ubicazione dell'occupazione rispetto ai luoghi ed ogni elemento ed informazione utile  
ad individuare l'area oggetto dell'occupazione (indicazione della strada/via e numero civico, forma e dimensioni dello spazio e/o area occupata dal  
cappotto termico).

Amministrazione Comunale
di Grosseto

 Protocollo n._____________
 
 del_____________________

 Classificazione IV/8/



Data___________________ Firma______________________________

DICHIARA

- di aver letto e compreso l'Informativa Privacy del Servizio “Servizi al Cittadino” del Comune di Grosseto e di  autorizzare il trattamento dei propri  
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento  
UE 2016/679) nella misura necessaria  per  il  perseguimento delle necessità d'ufficio e così come specificati  nell'informativa;

- di aver preso visione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 16/06/2021 ad oggetto: “Procedure di semplificazione inerenti la  
realizzazione del cosiddetto “Cappotto Termico” e del documento tecnico allegato alla stessa Deliberazione ( Allegato 1) e denominato “Cappotto  
termico di edifici privati su area di proprietà comunale o di uso pubblico”;

- di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse disporre in 
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

- di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale  ai 
sensi del vigente Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

- di produrre idonea garanzia fidejussoria nei casi previsti dal Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,  
autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

 
Data______________________                                                                                                          Firma______________________________


