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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE DI      ASSOCIAZIONI VARIE, PARTITI POLITICI E ONLUS.

Modulo da consegnare all’Ufficio Tecnico o alla Sportello Unico del Comune almeno
	5 giorni prima dell’inizio dell’occupazione

10 giorni prima dell’inizio dell’occupazione se necessita di ordinanza
allegare n. 0 marche da bollo da €. 00,00 (esclusione fino al 31/10/2020 decreto rilancio n. 34 del 19/05/2020)

                    Al Sig. Sindaco del Comune di Cavenago di Brianza


Richiedente
La/Il Sottoscritta/o:

Nata/o a:
In data:

Residente a:
in Via:                                                          n.

In qualità di:
tel / cell.

e – mail

Occupante
Per conto di

con sede a
in Via:                                                          n.

Tel. n.
Fax n.

e – mail


C H I E D E

a norma del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, del D.L.vo n. 360 del 10.091993, e del D.P.R. 495/92, che gli venga rilasciata

AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE
per occupare il suolo pubblico per effettuare Indicare le finalità dell’occupazione (iniziativa benefica, propaganda politica, informazioni culturale etc.)________________________________________________________________________________ 
con Specificare con cosa si intende occupare (es. gazebo, tenda, tavolo etc.) _____________________________________________________________________________________________
in Cavenago di Brianza, interno al centro storico comunale individuata in una delle seguente aree:

      FORMCHECKBOX  area 1 - Piazza Libertà n. 18, interna ZTL – ingresso palazzo Rasini;
 FORMCHECKBOX  area 2 - Piazza Libertà, interna ZTL – angolo via XXV Aprile;
 area 3 - Piazza Libertà, interna ZTL lato fontana – angolo via XXV Aprile;
 area 4 - Piazza Libertà, interna ZTL lato fontana – arco;
 area 5 - Piazza Libertà, interna ZTL – arco fronte ex cineteatro parrocchiale;
 area 6 - Piazza Libertà, interna ZTL – fronte ingresso ex cineteatro parrocchiale;
 area 7 - Via Manzoni – adiacenze cabina telefonica;
 area 8 - Via Manzoni – fra uscite di sicurezza ex cineteatro parrocchiale;
 area 9 - Via Manzoni angolo Via Parini;
          area 10 - Via Manzoni angolo Via Leopardi;
 area 11 - Via Manzoni fronte cinema;
 area 12 - Via Manzoni angolo Via Parini dopo il negozio;
 FORMCHECKBOX  altro 									

La superficie interessata è di mq.________ la durata è di gg. __________
dal: _______________________________al: __________________________dalle ore :____________alle ore: ____________
Cavenago di Brianza, Lì:__________________________________________                                                    Firma del richiedente         


