
DOMANDA di NULLA-OSTA
 PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA

 (da richiedere almeno 7 gg. prima)

marca da
bollo

€ 16,00
    (salvo i casi di  esenzione) 

Protocollo Al Comune di Piove di Sacco

Ufficio attività Produttive

P.zza Matteotti, 4 

Il/La sottoscritto/a: (Cognome)______________________________ (Nome)________________________

Nato a _____________________________________________________ il ___________________________

Codice fiscale

residente a __________________________________________________________ CAP ________________

Via ______________________________________________________________________ n. ____________

Tel. (obbligatorio) __________________ e-mail ______________________________ fax _________________

RICHIEDE 

Nulla-Osta per l'esercitare nel territorio di Piove di Sacco  la seguente attività di astista di strada 
(indicare tipologia di attività esercitata ) :

________________________________________________________________________________________

Nei seguenti giorni  _____________________________

dalle ore   _________________ alle ore _____________

LOCALITA’ 

 P. ZZA RISORGIMENTO         PIAZZA VITTORIO EMANUELE  II

 altre vie/piazze  __________________________________________ (indicare quali)

DICHIARA 

 che l’attività NON comporta l’occupazione di suolo pubblico (esibizione itinerante)

 che l’attività comporta l’occupazione di suolo pubblico per complessivi mq __________________ con le

seguenti strutture/attrezzature  (precisare quali)___________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 senza strutture 

A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione), consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai  sensi  del  Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.  76 del  D.P.R.  445/2000 e che
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato (art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

 di aver preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel  Regolamento di Polizia
Urbana approvato con Delibera di C.C. n.61 del 28/11/2014 in particolare Titolo 1 art.2 lett. d)  e Titolo 2
art.9.



 di autorizzare l’ufficio competente, preso atto del breve termine previsto per il rilascio del Nulla-osta, a 
trasmettere lo stesso tramite e-mail al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________

La  sottoscrizione  della  presente  istanza  equivale  all’accettazione  esplicita  delle  norme  contenute  nel
regolamento di Polizia urbana (delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 2014), delle norme in materia di
Occupazione Suolo Pubblico (approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 12/2021 e modificate con
delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  23/2021)  nonché  quelle  previste  dal  Regolamento  per  la  tutela
dell’inquinamento acustico (Delibera Consiglio Comunale n.70 del 27/9/2005.

Allega
 fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);

Data:____________________ Firma_____________________________________

N.B. firma da apporre in presenza dell'impiegato a meno che non si alleghi copia del documento di identità del sottoscrittore ai
sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.


	Il/La sottoscritto/a: (Cognome)______________________________ (Nome)________________________

