
COMUNE DI GALATINA – DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA’ URBANA

Modello A

ISTANZA DI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE
- compilare in modo chiaro e leggibile -

COMUNE DI GALATINA

 protocollo@cert.comune.galatina.le.it

OGGETTO: Richiesta di ampliamento/nuova concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico. 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a  il 

Codice Fiscale 

residente in 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P.  Telefono  Cellulare 

in qualità di 

dell’Impresa/Società/Ente 

con sede legale in 

alla Via/Corso/Piazza  n. 

C.A.P.  Codice Fiscale 

Partita IVA 

CHIEDE

- spuntare la casella di interesse - 

   l’ampliamento della superficie di area pubblica già autorizzata con provvedimento in atti presso gli

uffici comunali, nella misura di ulteriori mq. , come da planimetria allegata;

   la concessione di una superficie di area pubblica, nella misura di mq. , come da planimetria

allegata;  
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Ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

che le attività da svolgersi nelle aree pubbliche delle quali si richiede l’occupazione saranno svolte e
realizzate nel rispetto:

- delle norme in materia igienico-sanitaria;

- delle norme riferite alla tutela degli  spazi pubblici di interesse storico, artistico e architettonico
(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

- delle norme del Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285).

DICHIARA, INOLTRE (eventuale)

di  aver  acquisito i  nulla-osta di  seguito indicati,  da parte di  soggetti  coinvolti  (proprietà  di  immobili

adiacenti, Gestore dei parcheggi a pagamento, ecc.):

•  

•  

•  

                                                                                                    

ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni:

• elegge il proprio domicilio in 

Provincia  alla Via/Corso/Piazza 

n.  C.A.P. ;

• dichiara che l’indirizzo di  Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al  quale ricevere ogni comunicazione
relativa alla presente procedura di gara è il seguente:

;

• autorizza  l’Amministrazione  comunale  ad  utilizzare  esclusivamente  quale  mezzo  di  comunicazione
l’indirizzo sopra indicato di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);

• dichiara di sollevare sin d’ora il Comune di Galatina da ogni disguido di recapito dovuto ad erronea o
falsa indicazione del recapito P.E.C.;

 Luogo    Data  

                                                                                                                                   Firma

                                                                                                ____________________________

Allegato: planimetria delle aree (occupate e da occupare)
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Istruzioni per la firma del presente documento:

a) Nel caso di invio del documento da una casella di PEC (Posta Elettronica Certificata) univocamente riferibile al
sottoscrittore o all’Impresa indicata e di cui il sottoscrittore risulta il legale rappresentante, NON VI E’ BISOGNO DI
FIRMA.

b) Nel caso di invio del documento da una casella di PEC (Posta Elettronica Certificata) NON univocamente riferibile al
sottoscrittore o all’Impresa indicata e di cui il sottoscrittore risulta il legale rappresentante, la firma può essere apposta
secondo le modalità di seguito indicate:

• con firma autografa, scansionando successivamente il documento ed allegando un documento di identità del
sottoscrittore;

• con dispositivo di firma digitale;
• con immagine a stampa, allegando un documento di identità del sottoscrittore.
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