
CCoommee  rr iicchhiieeddeerree  uunnaa  aauuttoorr iizzzzaazziioonnee  ooccccuuppaazziioonnee
ssuuoolloo  ppuubbbbll iiccoo  ((TTOOSSAAPP))??

SSTTAAMMPPAATTII  ::

MMOODDAALLIITTAA''   DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  ::

NNoottee  ppeerr   ll '' iissttaannzzaa::

TTEEMMPPIISSTTIICCAA  ::

RRIILLAASSCCIIOO  EE  RRIITTIIRROO  DDEELLLL''AATTTTOO  ::

PPRROORROOGGHHEE  ::

Per il richiedente (Cittadino e/o Ente) sono predisposti degli stampati
per le varie necessità;

Lo stampato, dovrà essere completato in ogni sua parte ,
corredandolo se opportuno, di eventuali documenti attinenti alla
richiesta (es: planimetrie, fotografie del messaggio pubblicitario, ecc.);

a) a mano  presso il protocollo -
b) inviato per posta elettronica a protocollo@comune.feltre.bl.it -
c) per posta con indirizzo "Sig. Sindaco - Comune di Feltre  - p.zza delle Biade, 1 - 32032 Feltre"

Deve essere corredato di valore bollato da € 14.62 (o riportante gli estremi che ne prevedano l'esenzione).-
Sia sempre indicato il mezzo di comunicazione con cui l'ufficio, possa informare il richiedente

dell'avvenuto rilascio dell'atto di autorizzazione e/o di concessione. -

Per qualsiasi richiesta, il lasso di tempo minimo,  dal giorno del
ricevimento a quello dell'inizio dell'occupazione, non può essere
inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi ;

Le richieste d'occupazione suolo pubblico che prevedano
l'emissione anche di ordinanze che regolamentano la viabilità
devono essere presentate almeno 8 (otto) giorni
lavorativi  prima della data d'inizio dell'occupazione;

L'ufficio Tributi informerà (a mezzo telefono /o cellulare /o fax /o e-mail) la predisposizione
dell'atto rilasciato;

Lo stesso dovrà essere ritirato dal richiedente presso l'Unità Organizzativa Tributi (2° piano sopra
l'anagrafe in p.zza delle Biade, 1) il prima possibile e comunque prima dell'occupazione
autorizzata;

Tutti gli atti di Concessione devono essere in bollo (€ 14,62) (fatti salvi i richiedenti che abbiano titolo
all'esenzione);

All'atto del rilascio, se previsto, verrà consegnato il bollettino di c.c.p. per il pagamento degli
importi dovuti, (non necessita produrre attestazione dell'avvenuto versamento).

Per considerare proroga una estensione temporale di
occupazione suolo pubblico, deve esservi la continuità della
stessa.

Le richieste di proroga seguono lo stesso iter previsto per la prima
istanza.

Nella prima istanza di proroga, non sono previste le spese di rimborso
istruttoria (€ 18,00) né il valore bollato da €14.62 sulla richiesta.


