Comune di Vernazza

Al Comune di VERNAZZA
UFFICIO TRIBUTI
OGGETTO: Richiesta occupazione temporanea di SPAZI ED AREE PUBBLICHE .

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a_________________ il ______________residente a ______________________________
via______________________n.°________C.F._________________________________________
P.I.___________________________tel ____________Fax.______________in qualità di titolare
/legale rappresentante della ____________________________________

con sede legale in

____________________________________________

CHIEDE
Di poter occupare porzione di suolo pubblico in ______________________________________
al fine di consentire l’installazione di _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
per una superficie totale di mq _______________ (lung.m. ______x larg. m.______________)
per un periodo di __________________ e precisamente dal ____________al ______________
allo scopo di __________________________________________________________________
mediante l’istallazione di ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________
Vernazza ,_________________
In Fede
______________________









Visura della C.C.I.A.A. per le Imprese Individuali e Società;
Stralcio catastale dell’area (scala 1:1000 o 1:2000) con individuazione di dettaglio del suolo
oggetto di domanda di concessione che deve ricadere nelle aree individuate con delibera
C.C. n.ro
del 29/12/2016 (vedi planimetrie allegate al Regolamento per l’applicazione
del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P.);
Grafico in scala 1:100 raffigurante lo stato dei luoghi e la superficie o l’andamento lineare
della occupazione oggetto di domanda sottoscritto da tecnico abilitato;
Calcolo della superficie oggetto di domanda sottoscritto da tecnico abilitato;
Documentazione fotografica dei luoghi oggetto di domanda;
Grafico in scala 1:100 o in adeguata scala che raffiguri nel dettaglio (pianta, prospetti e
sezioni) i manufatti, gli impianti, e le opere che si intendono posizionare su suolo oggetto di
domanda; il progetto corredato di relazione tecnica dovrà essere redatto in conformità con
le prescrizioni del piano comunale dei Pubblici esercizi (vedi allegati al Regolamento per
l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P. approvato
con delibera C.C. N.ro
del 29/12/2016) e con i vigenti regolamenti edilizi e di arredo
urbano.

Lo spazio richiesto non può essere occupato senza il rilascio della
concessione.
Il contribuente dovrà ritirare la concessione, previo pagamento del canone di concessione
dovuto in una unica soluzione ovvero della prima rata se in più rate da effettuarsi mediante
versamento presso la tesoreria comunale (CARISPE LA SPEZIA agenzia di VERNAZZA).




La concessione verrà rilasciata:
in conformità ai pareri espressi dai Responsabili dei Servizi;
se l’area è indicata nelle apposite planimetrie allegate al Regolamento per l’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
se la documentazione presentata risulterà completa e l’attività proposta rispetti le vigenti
norme in materia di arredo Urbano, di sicurezza e ogni altra norma regolamentare vigente.

I regolamenti di arredo urbano, il regolamento edilizio Regolamento per l’applicazione del
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P., nonché ogni altra
documentazione è visionabile sul sito istituzionale dell’Ente.

