
 Marca da bollo
€ 16,00

 
Oggetto: Richiesta temporanea occupazione spazi ed aree pubbliche:

manifestazione:
                     solidarietà

   commerciale
   elettorale
   occupazione temporanea altri motivi

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di

Cittadella

Il sottoscritto        nato a  Prov.   il

 residente  a   via   n.  

legale  rappresentante/Socio  della  Ditta   avente  sede  in

 Via   n.   P.IVA  e/o  C.F.

 email:  Tel./Cell/Fax  

c h i e d e

la  concessione  per  l’occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche  ubicate  in  Cittadella  in  Via

     e che si attuerà come segue:

- lunghezza mt  larghezza mt.  per complessivi mq.  a decorrere dal 

al   per   tutta  la  giornata,  per  un totale  di  complessivi  giorni   oppure  nella

seguente fascia oraria:

 dalle ore 07.00 alle 14.00

 dalle ore 14.00.alle 21.00

 dalle ore 21.00 alle 07.00;

Dichiara che l'occupazione in argomento verrà effettuata per lo svolgimento della  seguente

attività/manifestazione/motivazione:

Distinti saluti.

Addì        In fede

…………...........………………..

N.B.: La presente deve essere presentata almeno 15 giorni prima, a mente del 1° comma dell’art. 26 del 
vigente Regolamento T.O.S.A.P.
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