Comune di Fiesole
Mod. COSAP 9
Agg.Agg.
1/2/2010
05/06/2018

Spett.le COMUNE DI FIESOLE
Servizio Entrate
Piazza Mino, 26
50014 FIESOLE

Oggetto:Occupazione di spazi ed aree pubbliche – Concessione / Autorizzazione n° (1) __________________
del ____________ - Comunicazione variazione
(Vedere Avvertenze e Note sul retro)

_l_ sottoscritt_ __________________________________________ nat_ a ___________________________
il ____/____/_____ residente in ___________________________ via/piazza _________________________
n° _____ località ________________________________ C.A.P. ___________ Tel _____/____________
Codice Fiscale __________________________________ Cell.
E-mail

in proprio

P.E.C.

oppure

quale titolare/ legale rappresentante/ amministratore/ amministratore condominiale / ________________
(2) de _____________________________________________________________________________
con sede in _________________________ via/piazza _____________________________ n° _____
località _______________________ C.A.P. _________ Tel _____/____________ Fax ____/_________
Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. _____________________
titolare della concessione/autorizzazione indicata in oggetto, per occupazione di spazi ed aree pubbliche, a
norma dell’art. 13, lett. i), del vigente Regolamento comunale in materia
COMUNICA (3)
di aver variato la propria residenza, come suindicato, dal ____________________________
✔

✔

che il nuovo recapito di qualsiasi comunicazione relativa alla concessione / autorizzazione di cui trattasi è
il seguente ________________________________ via/piazza __________________________ n°
_______ Cap _________ località ___________________________
che la legale rappresentanza è variata come suindicato dal ___________________________
(Altre comunicazioni) __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(data)
(firma)

AVVERTENZE
Il presente modello può essere utilizzato per comunicare all’Amministrazione Comunale la variazione della residenza
anagrafica, dell’indirizzo di recapito, della Legale Rappresentanza nel caso la concessione / autorizzazione sia intestata ad
Ente, Società o Ditta, ai sensi dell’art. 13, lett. i), del vigente Regolamento comunale in materia.
Il Regolamento Comunale in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche è consultabile sul sito internet del Comune
“www.comune.fiesole.fi.it” oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP – Via Portigiani, 3 - Fiesole (tel.
055/5961239) oppure presso il Servizio Entrate – Via San Francesco, 3 - Fiesole (tel. 055/5961214), ai quali può essere
richiesta anche ogni ulteriore informazione.
La comunicazione deve essere effettuata dal soggetto che risulta intestatario della concessione / autorizzazione o, nel caso di
Ente, Società o Ditta, dal Legale Rappresentante; nel caso la concessione / autorizzazione sia intestata a Condominio
l’adempimento può essere effettuato dall’Amministratore condominiale o dal responsabile del Condominio.
Le variazioni comunicate con la presente avranno efficacia dalla data di ricezione.

NOTE
(1)

Il numero e la data della concessione / autorizzazione, alla quale si riferisce la comunicazione, è
rilevabile dall’“Originale” del provvedimento, già in possesso dell’intestatario.

(2)

Indicare l’esatta denominazione dell’Ente, Società, Ditta o Condominio, nell’interesse del quale è
presentata la comunicazione.

(3)

Contrassegnare e compilare il caso o i casi che ricorrono.

COMUNE DI FIESOLE
PARTE RISERVATA AL SERVIZIO ENTRATE

Osservazioni o annotazioni dell’Ufficio

IL RESPONSABILE

-----------------------------------

