
 

Settore Programmazione e Risorse – Ufficio Tributi
Piazza 66 Martiri, 2

Tel. 011/40.13.531/537 – Fax 011/40.13.535
Pec: tributi.gru@legalmail.it  

                                                     E-Mail: icp-cosap@comune.grugliasco.to.it

OCCUPAZIONE AREA DI SOSTA PROLUNGATA

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) ______________ a ____________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________ Prov. (___) 

Indirizzo ___________________________________________________________________ CAP ________

Tel. _________________________ C.F./Partita IVA ____________________________________________ 

in qualità di ❏ Titolare ❏ Legale rappresentante della Ditta _______________________________________,

• iscritto al Registro Imprese o REA in data ___________________; 
• titolare  di  autorizzazione  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  in  forma  itinerante  n.____________ 

rilasciata in data  ___________________   dal Comune di ___________________________________;

Segnala che intende occupare l’area di sosta prolungata sita in __________________________________

dal_______________  al______________  nei  giorni*  di  _______________________________________ 
dalle  ore  8.00  alle  ore  13.00  per  la  vendita  di  ______________________________________  e  per 
complessivi mq ____________ come specificato nella seguente tabella:

Larghezza m.__________     Lunghezza m. _____________  Superficie complessiva mq. __________
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* Occupazione consentita nei giorni di LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ

• Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attesta 
sotto la personale responsabilità, che i dati dichiarati nella presente, corrispondono a verità.

•    Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 , affissa allo Sportello Tributi P.zza 66 Martiri 2, Grugliasco e pubblicata sul 
sito www.comune.grugliasco.to.it.

Data (gg/mm/aaaa) _____________________        FIRMA _______________________________

2/2


	CITTÀ DI GRUGLIASCO
	_______________________________________________________________________________________


	rilasciata in data: 
	Nome: 
	Natoa il ggmmaaaa: 
	a: 
	Prov: 
	CAP: 
	CFPartita IVA: 
	Legale rappresentante della Ditta: 
	iscritto al Registro Imprese o REA in data: 
	titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante n: 
	dal Comune di: 
	Segnala che intende occupare larea di sosta prolungata sita in: 
	dal: 
	al: 
	nei giorni di: 
	dalle ore 800 alle ore 1300 per la vendita di: 
	complessivi mq: 
	Superficie complessiva mq: 
	Data ggmmaaaa: 
	FIRMA: 
	Titolare: Off
	Casella di controllo1: Off
	larg: 
	cog: 
	rerarr: 
	iiiiiii: 
	Lunghezza m: 
	tatata: 


