COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

Al Sig. SINDACO del Comune di Concorezzo
UFFICIO POLIZIA LOCALE

COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PRIVATO AD USO PUBBLICO A FINI
SOLIDARISTICI
(DA PRESENTARE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL’INIZIATIVA)
(L. R. 2 febbraio 2010 e s. m. i. “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”; L. R. 24 settembre 2015 n. 24 “Disciplina delle
cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali”; D. G. R. X/5061/2016 “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini
solidaristici”)

Il sottoscritto _________________________ nato a _______________ il _______________, codice
fiscale ___________________________,

residente a ____________________in via

______________________, al civico ____,

telefono

_______________, in

qualità

di

presidente/legale rappresentante ______________________________________________________

CHIEDE

L’autorizzazione all’occupazione di mq.______ circa di suolo privato ad uso pubblico
in______________________________________________________________________________

per numero giorni __________;
il _______________________dalle ore _____________alle ore____________;
consecutivi, con decorrenza dal ________________________dalle ore_______ alle ore______;
non consecutivi, periodo dal _____________________ al ___________________dalle ore
___________alle ore_________;

tipologia dello spazio utilizzato:
banchetto;
veicolo;
gazebo;
_________________________________________________________________

finalità dell’iniziativa:______________________________________________________________
tipo di merce offerta:_______________________________________________________________
DICHIARA
(consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità)

1) Che i beni in oggetto della cessione sono provenienti da una effettiva e regolare filiera
produttiva;
2) Che l’iniziativa è destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza,
caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
3) Di rispettare quanto contenuto nel Piano Comunale per la Disciplina delle cessioni a fini
solidaristici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59/2016 allegato alla presente.

firma
_______________________

Allegati:
1) Fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante/presidente;
2) Planimetria dell’area individuata con evidenziata la superficie oggetto della richiesta;
3) Copia atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui al
punto III del Piano Comunale (o in alternativa l’indicazione su come reperire suddetta
documentazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 l. 241/1990);
4) Consenso scritto del proprietario dell’area (qualora l’ente promotore non ne sia
possessore/proprietario).

