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Identificativo Nazionale Min. Sviluppo Economico n.6313

                AL  Responsabile del VI° Settore
                                                                                              Sviluppo Economico

   CONSEGNATA A MANI IN BUSTA CHIUSA                                                                           

    RACCOMANDATA  A R.

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE AREA PUBBLICA 
      Piazza Cimitero  mq. 6X4;                  
      Piazza della Repubblica  mq. 3X6.

Il/la  sottoscritto/a____________________________________nato/a  in  ___________________  il

___________________e  residente  in  _____________________  via

___________________________n.__________ C. F. __________________________.

   Titolare dell' Autorizzazione Amministrativa per il commercio  su aree pubbliche tipologia “C”  n. ______

del _____________ rilasciata dal comune di ____________________ .

  In possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in  relazione alle norme di cui al capo II del D.

Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, presa visione della vigente tariffa e del regolamento comunale sulla tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

C H I E D E 

La concessione dell' area pubblica  sita in questo comune, località:

   Piazza Cimitero  mq. 6X4;

   Piazza  della Repubblica mq. 3x6. 

L'occupazione pluriennale  per anni 10 rinnovabile.

Castellammare del Golfo, lì _________________

IL RICHIEDENTE

_____________________________

Allegasi:

– Copia Autorizzazione Amministrativa Commercio su aree pubbliche Tipologia “C”,

– Documento  di   riconoscimento  in  corso  di  validità,  permesso  di  soggiorno  (per  i  cittadini

extracomunitari);

http://www.comune.castellammare.tp.it/
mailto:suap@comune.castellammare.tp.it
mailto:comune.castellammaredelgolfo@cert.prontotp.net
file:///stemma3.jpg


via A. De Gasperi n. 6
www.comune.castellammare.tp.it

comune.castellammare.tp@pec.it

/:  suap@comune.castellammare.tp.it      tel: 0924592111  

Identificativo Nazionale Min. Sviluppo Economico n.6313

– Dichiarazione che nei confronti del richiedente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di

sospensione  indicate  dall'art.88  co.  4  Bis  e  art.  89  del  D.to  Leg.vo  n.  159/2011  e  successive

modificazioni ( Antimafia);

– Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;

– versamento  di € 65,00 diretto in Tesoreria Comunale Credito Siciliano viale Italia (Alcamo) o, con

l'accredito mediante bonifico (IBAN: IT 11D0301981780000008004367) in alternativa  su c/c postale

n. 12538914, intestato al Comune di Castellammare del Golfo, Causale “Diritti Istruttoria pratiche

SUAP “.  

– n. 2 copie di MUA di cui una in bollo;

– n. 2 copie Allegato B2;

– n.1 marca da bollo di € 16,00.

 

http://www.comune.castellammare.tp.it/
mailto:suap@comune.castellammare.tp.it
mailto:comune.castellammaredelgolfo@cert.prontotp.net
file:///stemma3.jpg

	AL Responsabile del VI° Settore

