
Al Signor Sindaco del
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
VERONA

Piazza Carlo Alberto, 1

37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Il sottoscritto

nato a il

codice fiscale residente in

indirizzo

telefono E-mail-PEC:

in qualità di persona fisica

in qualità di legale rappresentante di

con sede legale a CAP:

via e n°

codice fiscale: partita iva:

La concessione per poter occupare temporaneamente il suolo pubblico in via

con:

Steccato a protezione del cantiere edile per l’esecuzione delle opere di cui alla concessione, autorizzazione,

comunicazione numero in data , salvo eventuali modifiche che verranno

tempestivamente richieste, i lavori saranno eseguiti dalla ditta:

con sede in CAP:

via e n°

partita iva: telefono

tipologia dei lavori da eseguire:

Tavoli e sedie per la somministrazione annessi all'esercizio pubblico con autorizzazione n.°:

del denominato

Altro:

Dimensioni dell’occupazione: metri

Durata dell'occupazione: dalle ore

Oppure dal giorno

Il Sottoscritto si assume ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone.

, lì

Allegati: schizzo planimetrico dell’occupazione (OBBLIGATORIO)

Proposta segnaletica di deviazione (se chiusura strada)

Dichiarazione sostitutiva annullamento marche da bollo (Obbligatoria se inoltrata via PEC)

FIRMA

al giorno per complessivi giorni

alle ore del gg

x metri  = mq
(le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore)

Domanda di occupazione per canone patrimoniale di concessione (ai sensi della

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 816-836).

civico

CHIEDE

OGGETTO:

mailto:sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net


Il sottoscritto

nato a il

codice fiscale residente in

indirizzo

telefono E-mail-PEC:

in qualità di persona fisica

in qualità di legale rappresentante di

con sede legale a CAP:

via e n°

codice fiscale: partita iva:

allegata alla presente dichiarazione

-

FIRMA

di essere a conoscenza che l’autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto mi impegno a

conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. Qualora la stessa sia firmata in forma

autografa, la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido.

avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.

76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
la mia personale responsabilità e con con riferimento alla domanda presentata per (specificare)

(luogo e data)

di aver assolto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, mediante annullamento della seguente marca da bollo di importo

pari al valore riferito al momento della presentazione della domanda, per la domanda relativa al procedimento sopra citato:

(applicare e indicare gli estremi della marca da bollo)

Estremi della marca da bollo

Codice identificativo

Data emissione (gg/mm/aaaa):

Ora di emissione (hh:mm):

Spazio per la marca da bollo 

ATTENZIONE: una volta 

applicata, la marca da bollo va 

‘annullata’, scrivendo la data in 

parte sulla marca e in parte sul 

foglio

di aver assolto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, mediante annullamento della seguente marca da bollo di importo

pari al valore riferito al momento della presentazione della domanda, per il rilascio relativo al procedimento sopra citato: (applicare 

e indicare gli estremi della marca da bollo)

Spazio per la marca da bollo 

ATTENZIONE: una volta 

applicata, la marca da bollo va 

‘annullata’, scrivendo la data in 

parte sulla marca e in parte sul 

foglio

Estremi della marca da bollo

Codice identificativo

Data emissione (gg/mm/aaaa):

Ora di emissione (hh:mm):

D I C H I A R O

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per assolvimento marca da bollo (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
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