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BOLLO SOLO PER LE
PROROGHE DEL MOD.
EA2O – EA40
Bollo assolto in modalità virtuale
Autorizzazione Agenzia delle
Entrate n. 53982 del
27/12/2012

Da presentare almeno 7 giorni prima della scadenza dell’occupazione
( i giorni festivi sono esclusi dal conteggio)
RICHIESTA DI PROROGA DI OCCUPAZIONE/MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496* del Codice
Penale, sotto la propria personale responsabilità
Dati
anagrafici del
richiedente

Il/la sottoscritto/a –



DEVE ESSERE L’INTESTATARIO DELLA DICHIARAZIONE O CONCESSIONE DI CUI SI CHIEDE PROSECUZIONE

_________________________________________________________________________________
nato/a il _____/_____/________ a_________________________________Prov._________________
residente in _____________________________________ Prov.____________cap. _______________
via/piazza______________________________________________________________n°___________
e_ mail__________________________________________________ fax________________________
Cod. Fisc. ___________________________________Tel_____________________________________
Tel. mobile (obbligatorio) ____________________________________________________________________

Qualificazione
soggetto

 In proprio
 Formalmente delegato da: (persona fisica) ___________________________________________________
 In qualità di
amministratore
legale rappresentante
formalmente delegato in
quanto _____________________________________________della persona giuridica che segue

Dichiarazione
indirizzo mail

Persona
giuridica

Si chiede di inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo mail (obbligatorio)
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________via ____________________________n.___________
e_mail__________________________________ fax __________________tel.___________________
p.i.__________________________________________________________

Presa visione delle modalità di inoltro telematico della presente comunicazione pubblicate sul sito dello
Sportello Unico - Sezione Occupazione suolo – e in particolare dei casi di inaccoglibilità
In possesso della DICHIARAZIONE/CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO
Luogo e
periodo
occupazione
autorizzata

_________________________________________________________n.___________________
autorizzata fino al giorno ________________________________________________________________
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 CONCESSIONE
Tipo atto
abilitativo
Barrare la
casella che
interessa
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occupazione temporanea suolo pubblico (MOD. EA20 e MOD. EA40)

P.G. _____________________ del _____________________________________________

 DEVE ESSERE PAGATO IL BOLLO
CHIEDE LA PROROGA

 DICHIARAZIONE

occupazione temporanea suolo pubblico (MOD. EA25 )

P.G. _____________________ del ________________________________________

 IL BOLLO NON VA PAGATO

Data fine
proroga e
motivo

COMUNICA LA PROSECUZIONE

Fino al giorno _______________________________________________________________________
Per il seguente motivo ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DICHIARA CHE

Dichiarazioni
di
conoscenza



nulla è o sarà variato rispetto alle dichiarazioni inserite nella comunicazione di
occupazione iniziale

oppure


l’area di occupazione subirà le seguenti variazioni _____________________
_____________________________________________________________________

Allegare nuova planimetria
- solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali
compresenze nella zona richiesta per l’occupazione che non dessero la possibilità di
prosecuzione dei lavori

Mantova, data di inoltro on-line

Firma_________________________

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO E INOLTRATO CON LE MODALITA’ PREVISTE
dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal D.P.R. 445/2000

(sottoscritto digitalmente o firmato a mano dal dichiarante allegando copia del documento di
identità)

Art. 495 del Codice Penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico,
l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto
pubblico”.
Informativa ai sensi dell'art.13 del Dl.gs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati
personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si
richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce
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