COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

Spazio riservato all’Ufficio

Pratica n.

Applicare Marca da bollo
€ 16,00 (se la presente richiesta
viene presentata in forma
cartacea)

/

MODULO DI RICHIESTA PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO

Il/La sottoscritt_
il

nat_ a
residente in Comune di

Via/Piazza

n.

(Prov
(Prov.

(C.F.

)

) Cap.
) Tel.

in qualità di titolare/legale rappresentante della Società/Ditta
(P.IVA
(Prov.

) con sede legale in Comune di
) Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

E-mail

**************
Il/La sottoscritt_
il

nat_ a
residente in Comune di

Via/Piazza
Fax

n.

(Prov
(Prov.

(C.F.

)

) Cap.
) Tel.

E-mail

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace e di formazione o uso
di atti falsi

CHIEDE
ai sensi del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e
di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
22 del 19.03.2021 e ss.mm.ii., di cui al Decreto Legislativo 507/93 la concessione per l’occupazione
permanente di:
 Suolo pubblico per un’estensione di ml. (

) = mq.

 Sottosuolo pubblico per un’estensione di ml. (

) = mq.

 Soprassuolo pubblico per un’estensione di ml. (

) = mq.

COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

in Vinci, Via

n.

. per i motivi di seguito indicati:

(specificare il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la
descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire).
impegnandosi a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di Concessione e nei Regolamenti
comunali che interessano la specifica tipologia.
Si allega alla presente (in triplice copia nel caso di presentazione dell’istanza in modalità cartacea):
 Estratto dal vigente PRG ed estratto catastale, con indicata l’area oggetto di occupazione;
 Planimetria in scala opportuna, dell’area oggetto di occupazione;
 Elaborato grafico, in scala opportuna, dei manufatti che si intendono realizzare (manufatti,
canalizzazioni…)
 Documentazione fotografica



Ricevuta del versamento di € 60,00 da pagare mediante sistema
https://vinci.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo,
“Diritti di segreteria Ufficio Tecnico”;

pagoPA al seguente link
selezionando
la
voce



N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 che sarà apposta sulla “Concessione permanente di spazi ed aree
pubbliche” (solo in caso di atto rilasciato in forma cartacea e ritirato direttamente presso il Comune );

oppure


“Dichiarazione di assolvimento obblighi imposta di bollo” in calce alla presente;



Eventuali Ulteriori Allegati:


Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della documentazione (Procura ai sensi
dell’art. 1392 c.c.)

Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare:
□

COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – art.47)
Il/La sottoscritt _ __________________________________________________________________ nat _ a __________________ il
______________ residente a ______________________________Via / P.zza ______________________________ n. _____ in qualità
di _________________________________ della Ditta Individuale / Soc.________________________________________
_______________________________________con Sede in ________________________ Via/P.zza_______________________ n.
_____consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
DICHIAR A
- di aver titolo a richiedere l’occupazione permanente del ________________________ pubblico, in quanto:

___________________________________ dell’immobile a cui è strettamente connessa l’occupazione permanente;

___________________________________ della Ditta Individuale / Soc. sopra citata, la quale è ____________________
dell’immobile oggetto d’intervento a cui è strettamente connessa l’occupazione permanente;
- che l’immobile oggetto d’intervento è geometricamente rappresentato al Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Vinci, nel
foglio di mappa n. ______ , dall _ particell _ _______________________________________________________________ .
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, lì ____________________
Il Dichiarante
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità
_____________________________
(firma leggibile)

Con osservanza.
, lì
IL RICHIEDENTE

NOTA: Si ricorda che, nel caso in cui la collocazione del manufatto ricada sulla sede stradale di proprietà
provinciale, dovrà essere allegata la documentazione necessaria per la richiesta, che verrà inoltrata
dall’Amministrazione Comunale, del nulla-osta tecnico al Circondario Empolese Valdelsa;
Il Comune di Vinci informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati ai fini dell’espletamento della
stessa, nel rispetto della normativa vigente – Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui alla suddetta
normativa.

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO
il/la sottoscritta:
Nome:

Cognome:

Nato/a a:

Il:

Residente a:

Via-piazza:

Preventivamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per la falsità
degli atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972)
sono stati assolti e che la presente marca da bollo (indicare di seguito il numero identificativo e la data):

1)
Valore marca da bollo
Spazio per marca da bollo

Numero identificativo
Data

2)
Valore marca da bollo
Numero identificativo

Spazio per marca da bollo

Data

viene utilizzata esclusivamente per la presente istanza amministrativa

(specificare istanza):

DICHIARA INOLTRE

•

di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a
conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali
controlli da parte dell'amministrazione;

•

di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare
una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una
marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo
per istanze diverse.
Il dichiarante

______________________________
Si allega scansione del documento di riconoscimento nel caso la dichiarazione sia sottoscritta in maniera non digitale.

