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Marca
da bollo
16 euro                                  COMUNE DI CAVEZZO 
PROVINCIA DI MODENA   


DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
(Art.20 e 21 Legge 241/90,  D.P.R. 407/1994)



Il sottoscritto




Cognome 	 Nome 	


Codice fiscale 


















Data di nascita 	 Cittadinanza 	 Sesso          M          F

Luogo di nascita: Stato 	 Provincia 	 Comune 	

Residenza: Provincia 	 Comune 	

In via/p.zza 	 n° 	 C.A.P. 	

Tel. 	 Cell. 	 

In qualita’ di:

q	Titolare dell’omonima impresa individuale


q	Onlus


q	 Legale rappresentante della società

q	Associazione (volontariato/religiosa/culturale/sportiva/politica)





Codice Fiscale




















Partita I.V.A.



















Denominazione o ragione sociale 	


Con sede nel Comune di 	 Provincia 	


In via/p.zza 	 n° 	 C.A.P. 	


Tel. 	


N° d’iscrizione al Registro Imprese 	 CCIAA di 	



Altre informazioni rilevanti	


CHIEDE

ai sensi del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni, il rilascio della concessione per occupare il suolo pubblico in via/piazza  	
per una estensione di metri 	per metri 	per un totale di mq. 	
Mediante la collocazione di 			
	L’occupazione ha carattere TEMPORANEO per il periodo dal 	al 	
	L’occupazione ha carattere PERMANETE



DICHIARA

·	di impegnarsi a pagare l’ammontare della COSAP al momento del rilascio dell’autorizzazione; 
·	di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale per l’applicazione di spazi ed aree pubbliche e di sottostare a tutte le prescrizioni indicate nell’atto autorizzativo di occupazione di suolo pubblico.


Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)


Dichiara inoltre di sottoscrivere l’allegata dichiarazione di riconoscimento dei principi e dei valori della Costituzione e ripudio del fascismo e del nazismo (ex deliberazione CC  23 / 27.4.2018)


SI ALLEGANO:

Copia documento identità
Descrizione degli arredi
Autodichiarazione che le attrezzature saranno collocate tenendo conto dei sistemi di sicurezza, della spinta del vento e delle sollecitazioni dovute agli agenti atmosferici
In caso di ONLUS o di associazione esente dal pagamento degli oneri di occupazione pubblica, copia dello statuto



Ai sensi della Legge196/2003 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del regolamento comunale di accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali



Cavezzo lì	

FIRMA 

	


	



Dichiarazione da rendere contestualmente alla richiesta di concessione di spazi, aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale
 ai sensi della deliberazione di C.C. n.23 in data 27.04.2018

Il/La  sottoscritto/a__________________________________________________________________

nato/a ____________________________________il ______________________________________

e residente a ______________________________________________________________________ 

in via _____________________________________________________________ n. ____________

in qualità di  legale rappresentante dell’Associazione ______________________________________

________________________________________________________________________________

con sede in __________________________________via_______________________________n.__

VISTI
	la XII Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione della Repubblica Italiana la quale, al comma 1, reca: "E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
	la Legge n. 645/1952, di attuazione della citata XII disposizione transitoria, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista, dettando la disciplina definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste; 

l'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 1993 n. 205, dispone che "(...) E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”; 
la libertà di associazione garantita e tutelata dall'art. 18 della Costituzione deve avvenire nel rispetto dei principi sopra citati; 
	Lo Statuto del Comune di Cavezzo 
DICHIARA

di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e  il nazismo; 
di non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto  con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa; 
di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite  dalla Costituzione o denigrando la Costituzione ed i suoi valori democratici fondanti;  di non compiere manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fascista e/o nazista; 


____________________, ______________                                          _____________________________
                 (luogo)                                    (data)                                                                                                            (firma leggibile)



