COMUNE DI NEPI

Marca
da bollo
€ 16,00

(Provincia di Viterbo)
- Settore 5° “Entrate Tributarie Comunali ed Extratributarie, Economato e Provveditorato”
Aut./Conc.

n. .............................

Data

................................

Aut./Conc. prec. n. ............./.............

CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – VOLTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista

la concessione

l’autorizzazione n. ................................. rilasciata in data ....................................,

a Ditta ........................................................................................................................................................, nato/a
a .................................................................................. il .............................................con residenza/sede legale
a ........................................................................ in Via/Piazza ..........................................................................,
n. ................., C.F. ........................................................................, e-mail …………………………………………,
pec…………………………………………………,
relativa all’occupazione di spazi ed aree
pubbliche di natura
permanente

temporanea dal .......................................... al........................................... ;

Vista la richiesta di voltura pervenuta in data ……………….……….., prot. n .................................... da Ditta
................................................................................................................................................................, nato/a
a .................................................................................. il .............................................con residenza/sede legale
a ........................................................................ in Via/Piazza ..........................................................................,
n. ................., C.F. ........................................................................, a seguito di .................................................
.............................................................................................................................................................................

Visti gli atti d’ufficio;
Accertato che l’occupazione è conforme a quanto in precedenza autorizzato;
Visti i Commi 816 – 847 della Legge n. 160 del 27/12/2019;
Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione canone patrimoniale di concessione degli spazi ed
aree pubbliche;
Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo regolamento di esecuzione emanato
con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
AUTORIZZA

1) .........................................................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................ il ................................. con residenza/sede
legale a ................................................................ in via/piazza ..........................................................................,

n. ..............., Codice Fiscale ................................................................ a subentrare in qualità di titolare
nell’autorizzazione/concessione n. ......................./ .................. , a carattere
permanente

temporanea dal .......................................... al........................................... ;

rilasciata per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di seguito specificate:
Tipologia di
occupazione

Descrizione

Località
(Via/Piazza e numero civico) Cat.

Dimensioni

Superficie
occupata

2) La concessione viene rilasciata alle condizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari sopra
richiamate ed alle specifiche prescrizioni riportate nel presente atto nonché nell’atto originario. Sono fatti
salvi i diritti di terzi.

3) La presente concessione mantiene la stessa validità temporale dell’atto precedente e scade il

Entro

tale termine deve essere effettuata la rimozione dei manufatti ed il ripristino del
suolo pubblico. Prima della scadenza potrà essere richiesta la proroga o il rinnovo secondo le modalità e i
tempi previsti nel regolamento comunale.

4) E’ fatto obbligo al subentrante di presentare apposita dichiarazione ai fini del pagamento del canone
patrimoniale di concessione previsto dal comma 823 della Legge n. 160 del 27/12/2019 direttamente
all’Ufficio Tributi del Comune (ovvero al concessionario della riscossione).

5) Copia della presente concessione viene inviata
 all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;
 all’Ufficio di Polizia Comunale per la vigilanza;
 all’Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti di competenza;
 al Concessionario eventualmente incaricato della riscossione.
Data …….………….......
Il Responsabile del Servizio
Timbro

.............................................................

RICORSO
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR L a z i o è disciplinata dal Codice del
processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente
atto.
RITIRO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..……………………………….
dichiara di avere rilasciato in data ………………. la presente concessione al Sig. …………………..……….
………………………………………… mediante consegna a mani di ………………..………….…………………..
in qualità di ........................................................................................................................... che ne riceve copia.

Firma per ricevuta …………………………....

Il notificatore ………………………………..

