Modulo di domanda per associazioni riconosciute negli spazi predeterminati

AL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
(da consegnare all’Ufficio Tributi)

bollo da
€. 16,00
(se
dovuto)

Il sottoscritto ______________________________________________, nato a _______________________
il____________ e residente in ____________________________via______________________n.________
codice fiscale ____________________________, telefono per comunicazioni ________________________
e-mail__________________________________________
in qualità di delegato della ASSOCIAZIONE __________________________________________________
C.F. / P. IVA ____________________ con sede in ____________________________________________,
dichiara di :
essere esente da bollo in quanto ____________________________________________
non essere esente da bollo

C H I E D E

l’autorizzazione per utilizzare il suolo pubblico in una o più delle sottostanti postazioni, consapevole che la
presente richiesta esclude qualsiasi fine commerciale e di lucro:
(località Capoluogo)
piazza della Repubblica all’interno dei giardini e area pedonale
interno zona mercato (solo per il lunedì mattino)
viale Garibaldi sul marciapiede
piazza Pierozzi
piazza della Repubblica percorso pedonale sotto le Mura
via Machiavelli nei pressi del Palazzo Comunale
piazza Arti e Mestieri
via Morrocchesi nella piazza di fronte alla Chiesa
via Roma nei pressi dell’entrata del Teatro
viale Europa
(località Mercatale)
piazza Vittorio Veneto
(località Cerbaia)
interno piazza del Monumento
(località La Romola)
via Treggiaia (zona Cappellina)

per la seguente finalità:
raccolta firme per l’Associazione medesima
raccolta fondi per l’Associazione medesima
_______________________________
a seguito della quale richiesta occuperà il suolo pubblico per mq. 8 (ml. 2 x ml. 4) in modo provvisorio dal
________________ al ________________, con tavolini e sedie o altre attrezzature mobili dello stessa tipologia.
Il sottoscritto dichiara che per la messa in esecuzione di quanto richiesto non è necessaria l’emissione di ordinanza per
l’istituzione di provvedimenti di modifica della circolazione stradale.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme tutte contenute nel disciplinare generale depositato presso il
Comune di San Casciano in Val di Pesa (U.R.P.), delle disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 308 in
data 9 novembre 1998, e che nell’esecuzione dei lavori e della occupazione si atterrà a tali norme, a quelle del Codice
della Strada in materia, alle norme sulla sicurezza, ed alle ulteriori prescrizioni contenute nell’autorizzazione,
impegnandosi in particolare a non procurare nocumento alla circolazione pedonale e veicolare.
Il sottoscritto si impegna inoltre al rimborso dei danni che potessero essere causati in conseguenza dell’occupazione
medesima, sollevando con la firma in calce alla presente l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito.

San Casciano in Val di Pesa, _______________

In fede
___________________________

