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RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI
Richiede l’occupazione del suolo pubblico di via/piazza _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
nel periodo compreso dal _______/_____/_______ al _______/_____/_______ dalle ore __________ alle ore ___________
(durata complessiva dell’occupazione del suolo comprensivo di allestimento e disallestimento) per una superficie occupata
(mq): ____________ per le seguenti finalità: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

tramite :
gazebo (n. _____ )

larghezza m _______________ x lunghezza m __________________ = mq _________________

palco

(n. _____ )

larghezza m _______________ x lunghezza m __________________ = mq _________________

tavolini (n. _____ )

larghezza m _______________ x lunghezza m __________________ = mq _________________

riprese radiofoniche/televisive/impianti di diffusione sonora _______________________________________________

Permessi di sosta e transito per veicoli in Z.T.L. (compilare Richiesta di permesso ZTL T)

Espositori (n.________) larghezza m _______________ x lunghezza m. _________________ = mq ________________
(compilare allegato H)

altro (specificare) ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(compilare allegato H)

Richiede modifiche alla circolazione:
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No

Si

(compilare allegato G)

Nota per l’ufficio: Occupazione P.zza Chanoux – inviare copia a U-99
Occupazione altre Vie – inviare copia a U-81
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DICHIARA
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

di essere a conoscenza che il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto delle
aree concesse per l’esercizio dell’attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

di accettare le condizioni contenute nel Regolamento comunale sul C.O.S.A.P. e nelle disposizioni legislative in vigore,
nonché tutte le altre norme che l’Amministrazione comunale intenda prescrivere in relazione alla presente domanda
ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Aosta ____/_____/_______

_________________________________
(firma)

Il sottoscritto funzionario del Comune di Aosta attesta che il/la Sig./ra ___________________________________,
identificato/a ai sensi di legge mediante ______________________________, ha apposto la firma di cui sopra in sua
presenza.

(l’addetto del Comune) _________________________________

PRIVACY: Ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003 i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del
richiedente.
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