Protocollo: N°
Pratica:

N°

_____________________________________

del

_____________________________________

/

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Richiesta concessione occupazione spazi ed aree pubbliche
per manifestazioni o iniziative effettuate da:
-

Partiti, associazioni e movimenti politici anche spontanei.
Organizzazioni sindacali.
Associazioni culturali.
ONLUS.
Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio del culto.
Il provvedimento, una volta rilasciato, sarà pubblicato sul sito www.so-ri.it

Il/la sottoscritto/a
nato a

il

codice fiscale
residente a

Prov.

via/piazza

n°

telefono

cellulare

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
per conto proprio
per conto di Società/Associazione
con sede legale in

Prov.

via/piazza

n°

codice fiscale
partita IVA
telefono

fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
nella sua qualità di
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Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso Decreto.

Dichiara
sotto la propria responsabilità, che le manifestazioni oggetto della presente istanza non risultano in violazione di
leggi nazionali in vigore che vietano sia la ricostituzione del partito fascista che la propaganda di istigazione
all’odio razziale (Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche “COSAP” D.C.C. 23/12/2008 n°
200 e successive modifiche ed integrazioni - D.C.C. 05/09/2017 n° 80).
In ottemperanza del DPCM del 26 Aprile 2020, visto l’Art. 2 Comma n° 1 e Comma n° 6, in particolare il rispetto
dell'allegato 7, per il contrasto del Covid-19 il rispetto di tutte le norme.
Il rispetto del vademecum delle regole tecniche di sicurezza anti-contagio previste nella Determina del Comune di
Prato n° 1025 del 18/05/2020.

Chiede
ai sensi degli articoli 20, 23 del Codice della Strada e suo Reg. di Esecuzione (D.Lgs. 285/92 -D.P.R. 495/92)
La concessione per occupare il suolo pubblico per una superfice non eccedente i 10 mq per effettuare:

1. Il giorno

da ore

a ore

da ore

a ore

da ore

a ore

da ore

a ore

da ore

a ore

da ore

a ore

da ore

a ore

da ore

a ore

luogo
posizione

2. Il giorno
luogo
posizione

3. Il giorno
luogo
posizione

4. Il giorno
luogo
posizione

Pagina 2 di 3
Società Risorse SpA - SO.RI. SpA
Capitale Sociale € 535.260,00 I.V. - R.E.A. PO-482036 - C.F./P.I. 01907590978
Telefono 0574/1838100 - Fax 0574/1837450
PEC sori@legalmail.it - E-mail frontoffice@so-ri.it - Web www.so-ri.it

Comuni soci: Prato, Montemurlo, Carmignano, Quarrata
Sede Legale: 59100 Prato, Piazza del Comune 2
Sede Operativa: 59100 Prato, Piazza San Francesco 2
SOCIETA' OPERANTE IN HOUSE PER I COMUNI SOCI

Per i Partiti, le associazioni ed i movimenti politici anche spontanei e le Organizzazioni sindacali, in rispetto
alla normativa di riferimento (Art. 18 R.D. 773/31 TULPS), è obbligatorio seguire la seguente disposizione:
"I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima,
al Questore”.
Se non verrà data nessuna comunicazione alla Questura la presente richiesta sarà archiviata con esito
negativo.
II richiedente si impegna ad osservare le vigenti norme in materia e tutte le prescrizioni che verranno
eventualmente stabilite con l'atto di autorizzazione.
N.B.: Per le occupazioni comprese da n° 1 a n° 4 date, superiori alle 6 (sei) ore è dovuto il pagamento dei diritti
di istruttoria pari a € 13,00.
Data

Firma

____________________________________________________________________________________________

Il provvedimento, una volta rilasciato, sarà pubblicato sul sito www.so-ri.it

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978.
Il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 per dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il testo integrale dell’informativa è disponibile al seguente indirizzo internet http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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