Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)
Al Comune di Napoli
Servizio SUAP

OGGETTO: manifestazione di interesse - disponibilità di aree per l’installazione di circhi nel
periodo natalizio 2020/2021.
Il Sottoscritto
(

) il

nato a
residente in

(

) C.F. ______________

tel. _________________
(1in qualità di legale rappresentante di

P.IVA

_______________con sede in

(

) via

n. ______ )

Avendo preso piena conoscenza dei contenuti dell’avviso pubblico relativo, e delle norme ivi
richiamate del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n.
46 del 09.03.2001
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a rendere disponibile la seguente area sita nel Comune di Napoli per l’istallazione di circhi
nel periodo natalizio 2020/2021.
A tal fine il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76
del citato D.P.R.
DICHIARA :
a. L’area di complessivi mq. ______________ è sita in Napoli, via ______________ n.
______________ (Municipalità _____), con accesso/i sulle seguenti strade pubbliche
_______________________________________________
b. di essere 2proprietario/a / comproprietario/a / affittuario/a / comodatario/a dell’area
riportato in catasto, come di seguito indicato
Pr

Comune

Foglio Particella Tipo di possesso

Estremi del titolo di possesso
Data
stipula

Registrazione
data

n°

Luogo

c. di essere 3autorizzato/a dal/i comproprietario/i Sig./ri ________________ ad utilizzare
l’area sopra descritta;
d. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di
prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
1

Compilare nel caso di cespite di proprietà o nella disponibilità di persona giuridica
Cancellare le voci non pertinenti
3
Compilare in caso di comproprietà
2

e. di essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali riferiti ad immobili insistenti sul
territorio del Comune di Napoli
f. di impegnarsi, nel caso di individuazione dell’area per l’installazione di circhi nel periodo
natalizio 2020/2021, a rendere l’area idonea all’uso.
g. Di essere a conoscenza che i dati personali saranno raccolti e trattati escl usivamente per
le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n.
196/2003 e s.m.i.
Si allega:
1. Fotocopia documento di riconoscimento del sottoscrittore
Data
FIRMA

