Al Sig Sindaco di
Barbaresco (CN)

OGGETTO: Denuncia di occupazione spazi destinati ad aree mercatali

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________(_____) il ___________________
codice fiscale__________________________ residente in __________________________(_____)
Via/P.zza _______________________________________________________________ n. ______
tel. ________________ cell. ____________________ e-mail ______________________________
in qualità di

legale rappresentante

titolare

delegato

privato cittadino

della Ditta _______________________________________________________________________
con sede a __________________________(_____) in Via/P.zza ____________________________
n° ____ partita IVA. ________________________________ C.F. __________________________
tel. ______________________cell. ____________________________ fax___________________
e-mail __________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 507/1993

Richiede
l’assegnazione di un’area pubblica fino a 10 mq in PIAZZA DEL MUNICIPIO-VIA TORINO così
come stabilito da deliberazione consigliare n° 40 del 29/12/2017 per la partecipazione al mercato
sperimentale infrasettimanale del Comune di BARBARESCO così definita:

Tipo occupazione:
(solo alimentare)

Ubicazione
(a carico dell’ufficio)

Misure
(mq)

Giorno/i di occupazione annuale (01/01-31/12 tot. 52 sett.): _______________________________
(€ 15,00 al giorno)
Giorno/i di occupazione mensile (dal 1° giorno del mese): ________________________________
(€ 25,00 al giorno)
Giorno/i di occupazione trimestrale (dal 1° giorno trimestre): ______________________________
(€ 20,00 al giorno)
Giorno/i di occupazione semestre (dal 1° giorno semestre): ________________________________
(€ 18,00 al giorno)
Giorno/i di occupazione occasionale: _________________________________________________
(€ 30,00 al giorno)
Per ogni metro quadrato oltre i 10 mq si applica una maggiorazione di € 4,00 al mq.

Dichiara, inoltre, di attenersi alle norme del vigente Regolamento COSAP e di provvedere al
pagamento anticipato della tassa di occupazione in base al periodo indicato.

Barbaresco li __________________

IL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D. Lvo 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati personali,
anche sensibili, volontariamente forniti saranno trattati dai dipendenti del Comune in base al vigente Regolamento sui
dati sensibili, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e
che:
il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Barbaresco.
data, ___________________
FIRMA_____________________________ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO

