
Marca da 
bollo da
  € 16,00

Egregio Signor Sindaco

COMUNE DI BONDONE

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________ 

il  ______________________ residente  a  ___________________________________________ in 

via _________________________________ n. ______ codice fiscale _______________________ 

in qualità di:                           q     titolare                     q     legale rappresentante

della  ditta/società  _______________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ partita IVA: ________________ 

intendendo occupare il suolo pubblico in Storo frazione/località/via _________________________ 

per _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

q come da concessione edilizia n. _____ del _____________ o DIA protocollo n. _____________

q per manutenzione ordinaria

q altro (specificare) _______________________________________________________

secondo il vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 
C H I E D E 

gli  venga concessa  l’autorizzazione  ad  occupare  l’area  sopra  specificata  per  l’ampiezza  di  mq 

_____________, per giorni _________ dalle ore _______ del giorno __________________ alle ore 

______ del giorno ____________________,   e l’autorizzazione alla chiusura temporanea

q totale             q parziale

al  traffico  della  via  ________________________________________________________  per  il 

tratto _________________________________________________________________________.

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al 

seguente link: http://www.comune.bondone.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali.

Allegare planimetria con l’indicazione della superficie occupata.

(data) ____________________

IL RICHIEDENTE

_______________________________

Il sottoscritto chiede una proroga di giorni _______ dal ______________ al ______________ causa 

_______________________________________________________________________________.

(data) ________________ IL RICHIEDENTE
_____________________________

http://www.comune.bondone.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali


ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Esaminata la richiesta si esprime il seguente parere:_____________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

DISPONE il posizionamento della seguente segnaletica __________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Storo, __________________ Il Corpo di Polizia
locale della Valle del Chiese
_______________________

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Esaminata la richiesta si esprime il seguente parere:_____________________________________

______________________________________________________________________________

CAUZIONE: Euro ______________

Storo, __________________ l'Ufficio tecnico comunale

___________________________

APPLICAZIONE DEL CANONE

CATEGORIA DELL’AREA: Proroga
TARIFFA al metro quadrato o lineare: 
TOTALE OCCUPAZIONE: 
DURATA in giorni:
CANONE DOVUTO: 

La superficie viene arrotondata al mezzo metro quadrato o lineare superiore.

La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.

Il canone non si applica se la superficie complessiva è inferiore a mezzo metro quadrato o lineare e se l’importo è pari o  

inferiore a € 10,00.-.

Attestazione di pagamento: bolletta n. _________________ di data _________________ 

Cauzione prestata con le seguenti modalità: _____________________________________

Storo, ____________________ L'incaricato

____________________________


	C H I E D E

