Al

DIRIGENTE AREA I^
Ufficio unico occupazioni suolo pubblico
del Comune di Bassano del Grappa
Via Matteotti, 39
36061 Comune di Bassano del Grappa (VI)

Al

DIRIGENTE AREA IV^
del Comune di Bassano del Grappa
Piazza Castello degli Ezzelini, 1
36061 Comune di Bassano del Grappa (VI)
PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Al

COMANDO DI POLIZIA LOCALE presso L’UNIONE
MONTANA DEL BASSANESE
PEC: unionemontanabassanese@legalmail.it

Comunicazione di occupazione suolo pubblico per motivi di emergenza o pericolo
per l’ordine e la sicurezza pubblica
ai sensi dell’art. 18, comma 3, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
Il sottoscritto:
Cognome __________________________________________ Nome _______________________________
nato a ______________________________________________ ( ____ ) il

/

/

residente a ___________________________________________________ (____ ) CAP
in via _________________________________________ n. _____ Tel. ______________________________
Fax. ___________________ Indirizzo PEC _____________________________________________________

comunica
ai sensi dell’art. 18, comma 3, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale
di concessione che si rileva una situazione di emergenza/pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in via
___________________________________, civ. ____________, che necessita di un’occupazione di suolo
pubblico d’urgenza, nei limiti e tempi strettamente necessari per la messa in sicurezza.
L’intervento si rende necessario per i seguenti motivi di emergenza o pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblica ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
L’occupazione avrà luogo il giorno

/

/

con i seguenti mezzi/attrezzature

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per una superfice pari a mq ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Inoltre dichiara di essere consapevole che:
-

-

in caso di dichiarazione falsa o mendace verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti;
l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo
all’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive;
il canone unico, qualora dovuto, verrà comunicato dall’Ufficio sulla base dei dati sopra comunicati;
qualora, dopo la messa in sicurezza, siano necessari ulteriori interventi che richiedono l’occupazione
di suolo pubblico deve essere presentata regolare istanza per l’ottenimento della concessione,
secondo le modalità ordinarie.

Data

/

/

_______________________
(firma)

Allega: Copia di un documento d’identità in corso di validità

