Al DIRIGENTE AREA I^
Risorse e Sviluppo

Marca da bollo da € 16,00

del Comune di Bassano del Grappa
Via Matteotti, 39
36061 Comune di Bassano del Grappa (VI)

Altro bollo da € 16,00 dovrà essere
applicato sulla concessione all’atto del
ritiro

e p.c.

Al DIRIGENTE AREA IV^
Lavori Pubblici, Viabilità e protezione Civile
del Comune di Bassano del Grappa

P.zza Castello degli Ezzelini, 1
36061 Comune di Bassano del Grappa (VI)
PARCO RAGAZZI DEL ‘99

Domanda di concessione per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (osap)

Il sottoscritto:
Cognome________________________________________________ Nome __________________________________
nato a _________________________________________________ ( _______ ) il

/

residente a ______________________________________________________ ( _______ )

CAP

/

in via __________________________________________________________ n. _____ tel. _____________________
Codice Fiscale:
in qualità di ____________________________________della (Ditta, Associazione, ecc.) __________________________:
Denominazione___________________________________________________________________________________
con sede a ______________________________________________________ ( _______ )

CAP

in via __________________________________________________________ n. _____ tel. _____________________
Codice Fiscale/Partita iva:
Indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ___________________________________________________________
barrare la casella nel caso trattasi di organizzazioni senza scopo di lucro (ONLUS – allegare copia Statuto)

CHIEDE
ai sensi del Regolamento comunale COSAP del comune di Bassano del Grappa, la CONCESSIONE
TEMPORANEA per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in PARCO RAGAZZI DEL ‘99.
A tal fine precisa quanto segue:
Motivazione dell’occupazione ______________________________________________________________________
L’occupazione ha durata inferiore alle 72 ore e rientra tra gli eventi di cui all’art. 8, comma 2, del vigente
Regolamento COSAP (barrare la casella specifica):
manifestazione politica assistenziale -

manifestazione sindacale -

manifestazione culturale -

manifestazione religiosa -

manifestazione sportiva -

manifestazione

manifestazione tempo libero

L’occupazione rientra tra gli eventi di cui all’art. 8, comma 3, del vigente Regolamento COSAP (barrare la casella
specifica):

festa popolare -

festa di quartiere -

occupazione realizzata da organizzazione senza fini di lucro

Descrizione dei mezzi/opere con la quale si intende occupare suolo pubblico (es. palchi, arredi, gazebo, chiosco, ecc)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Dimensione occupazione/Superficie (nei casi di spazi soprastanti o sottostanti indicare anche l’altezza H dal suolo)
-

mq. ____________________ (m. ____________ x m. _____________) H. m. _______________________

-

mq. ____________________ (m. ____________ x m. _____________) H. m. _______________________

Decorrenza e durata dell’occupazione
Dal __________________ al ___________________ per giorni totali n. ______________________________________

L’occupazione interessa aree di Parco Ragazzi del ‘99 sulle quali si realizzeranno attività di promozione
commerciale, di vendita o di somministrazione ?.

Si

(Indicare il Tipo attività e Superficie)

No

-

Tipo attività ____________________________________ /mq. ________ (m. ____________ x m. _____________)

-

Tipo attività ____________________________________ /mq. ________ (m. ____________ x m. _____________)

N.B.: Qualora si realizzeranno attività di promozione commerciale, di vendita o di somministrazione senza fini di lucro dovrà essere resa la
sottostante Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Dichiara inoltre
o di essere consapevole che in caso di occupazioni dove si svolgono trattenimenti musicali/pubblico spettacolo o si
realizzano attività di promozione commerciale, di vendita o di somministrazione dovranno essere acquisite le
necessarie licenze/autorizzazioni da parte dei competenti uffici o presentate le istanze a ciò finalizzate;
o di essere consapevole che in caso di necessità di accesso, circolazione, sosta nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL)
istituite sul territorio comunale e nei tratti di viabilità in cui vige il divieto di transito per determinate categorie di
automezzi (es. Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci con massa complessiva oltre le 3,5 tonnellate) dovrà munirsi
preventivamente, per i veicoli che ne fossero sprovvisti, dei necessari titoli autorizzativi;
o di essere a conoscenza che la presente richiesta dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell’evento e che
l’occupazione non potrà avvenire prima di aver ottenuto la necessaria concessione.
Si impegna a sostenere tutti gli oneri derivanti dall’occupazione, compresi quelli correlati alla messa in pristino
stato.
Bassano del Grappa (VI), _____________________

Il Richiedente
______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _________________________________________ ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che in caso di dichiarazione falsa o mendace verranno applicate, ai
sensi dell'art. 76 del Decreto medesimo le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti,
dichiara
che le occupazioni temporanee in argomento sono realizzate senza fini di lucro.
Bassano del Grappa (VI), _____________________

Richiedente
______________________________

Allegati obbligatori: ● Documento di identità
● Planimetria con riportati gli spazi (con relative dimensioni e superfici) occupati dagli arredi (gazebo, palchi, ecc.).
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