Marca da bollo €. 14,62
oppure
ESENTE BOLLO in quanto
_________________

AL COMUNE DI CORTONA (Polizia Municipale)

-da consegnare al protocollo generale del Comune oppure inviare per posta-

Il sottoscritto ____________________________________________________, nato a ______________ il
_________ e residente in _____________________________________________________ codice fiscale
____________________________, telefono per comunicazioni urgenti ___________________________
in qualità di delegato della ASSOCIAZIONE __________________________________________________
C.F. / P. IVA ____________________ con sede in ____________________________________________,
il quale dichiarando di
 essere esente da bollo in quanto _________________________________________  non essere esente da bollo
 aver ottenuto il patrocinio del Comune di Cortona

CHIEDE
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 Cortona)

piazza Signorelli (area pedonale)

piazza della Repubblica (area pedonale)

giardini del Parterre

piazzale S. Margherita

_______________________________________
(località Camucia)

piazza Sergardi

piazza Sandro Pertini

piazza Chateau Chinon

_______________________________________
(presso il seguente mercato)



_______________________________________

per la seguente finalità:





raccolta firme per l’Associazione medesima
raccolta fondi per l’Associazione medesima
distribuzione materiale propagandistico della Associazione
_______________________________

a seguito della quale richiesta occuperà il suolo pubblico per mq. ________ (ml. _____ x ml. _____ in modo
provvisorio dal ________________ al ________________, con tavolini e sedie o altre attrezzature mobili
dello stessa tipologia.
Il sottoscritto (sbarrare una delle due caselle):

 richiede emissione di ordinanza per divieto di sosta con rimozione forzata
 dichiara che non è necessario alcun provvedimento.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme tutte contenute nel disciplinare generale depositato presso il Comune di
Cortona, delle ulteriori disposizioni della Giunta Comunale, 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.

Cortona, _______________

In fede
___________________________
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