COMUNE DI LADISPOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
AREA II - SETTORE II
P.zza G.Falcone, 1 – 00055 Ladispoli (RM) – Tel. 06 99231214 / 215 / 216 / 415
e-mail: ufficiotributi@comunediladispoli.it – Pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it

UFFICIO TRIBUTI

RICHIESTA DI SUBENTRO OCCUPAZIONE PERMANENTE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
AUT. n. _____________ del __________________

Occupazione Generica

Passo Carrabile

Subentro a (*) ______________________________________________________________________
(indicare almeno cognome e nome dell'attuale titolare)

Ubicazione occupazione (*) ____________________________________________________________
(indicare indirizzo e numero/i civico/i dell'occupazione)

con decorrenza dal (*) ____________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. ______ ) il _______________________
e residente a _______________________________________________ (prov. _______ ) CAP _____________
in Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _______________
C.F. ________________________________________________ tel. (*) _______________________________
e-mail: ___________________________________________________________________________________

in proprio

per conto della Società/Ente/Associazione/Condominio

Ragione giuridica/Denominazione: _____________________________________________________________
Sede Legale: _________________________________________________ (prov. ______ ) CAP _____________
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ___________
C.F. ____________________________ P.I. _______________________ tel. (*) _________________________
e-mail: ___________________________________________________________________________________
in qualità di1 _______________________________________________________________________________

(*) - Dato e/o allegato la cui presenza è obbligatoria - oltre ai dati anagrafici, C.F. e/o P.I., residenza, qualifica, sede
1 - Indicare se proprietario e/o usufruttuario dell'immobile, in caso di passo carrabile, ovvero titolare di concessione commerciale o edilizia.

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 22, 26 e 27 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada) e del vigente
Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
occupazione spazi ed aree pubbliche e/o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 847 della legge
160/2019, approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 31/03/2021, di subentrare nella titolarità
dell’autorizzazione n.______________ del _____________________ della durata di anni _______________
di:
Occupazione generica delle dimensioni di ml ____________ x ml ___________ = mq ______________
Passo Carrabile delle dimensioni di ml ________________ x ml 1,00 (convenzionale) = mq ______________
(dichiarare ampiezza dell’accesso)

A tal fine si impegna a:
•

•

osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche e/o esposizione pubblicitaria di
cui ai commi da 816 a 847 della legge 160/2019, approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 31/03/2021, nonché
tutte le leggi vigenti in materia ed eventuali altre norme che il comune intendesse prescrivere in relazione alla
presente domanda ed a tutela della viabilità pubblica e della pubblica proprietà;
non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico perfettamente in pristino.

A tal fine allega i seguenti documenti (*):
-

Copia documento di riconoscimento e codice fiscale;

-

Copia titolo di proprietà dell'immobile, in caso di passo carrabile, ovvero del titolo di concessione commerciale o
edilizia;

-

Copia Autorizzazione(**) Passo Carrabile/Concessione commerciale o edilizia n. ________ del ________________
originariamente rilasciata al precedente suddetto titolare Sig./Sig.ra _____________________________________
(indicare almeno Cognome e Nome dell'originario titolare)

(**) N.B. Qualora il richiedente non fosse in possesso dell’originario Atto di Autorizzazione, dovrà essere inoltre
obbligatoriamente allegata:
•
•

Ricevuta versamento € 30,00 per diritti di istruttoria (lett. B.1.1, Delib. G.C. n.53 del 18/03/2019);
Copia della denuncia di smarrimento dell’originario Atto di Autorizzazione, rilasciata dal titolare dello stesso alla
Locale Stazione dei Carabinieri (in alternativa è concessa la presentazione di autocertificazione in cui il predetto
titolare dichiari lo smarrimento del suddetto Atto).

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 3 Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.
È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente a fini istituzionali e nell’ambito dell’applicazione dei Tributi Comunali.

Ladispoli, _____________________
_____________________________________
(Firma leggibile)

