All’

UFFICIO ARCHIVIO e
PROTOCOLLO GENERALE
Via de’ Ginori, 10
50123 – Firenze

Ufficio Concessioni e Cosap
DOMANDA DI RINNOVO, PROROGA o POSTICIPO
Il Sottoscritto ________________________________________________ C.F./ P.I. ____________________________
In qualità di (1) ____________________________________________________________________________________
residente a ______________________________________ Loc. ___________________________ Prov. ____________
in ____________________________________________ N. _________ CAP ___________ Tel. __________________
Fax. ______________________________ E-mail________________________________________________________
titolare della concessione n. ___________________________________ rilasciata in data __________________________

N.B. nel caso in cui la richiesta sia inoltrata da Società, Ditta Individuale o Libero Professionista, DEVE essere
indicato nello spazio ‘E-mail’, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a cui questa Amministrazione si
riferirà per le successive comunicazioni.

CHIEDE
[ ] RINNOVO CONCESSIONE

[ ] RINNOVO INIZIO LAVORI

[ ] PROROGA

[ ] POSTICIPO INIZIO LAVORI*

Occupazione sulla S.P./SR. n. _________ al km. _______________ Comune di. _______________________________
località ______________________ per mq____________ per giorni ________ dal ____________ al ______________
PER IL SEGUENTE MOTIVO : __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
SI AUTORIZZA L’USO DEI DATI INDICATI NELLA PRESENTE DOMANDA PER FINALITA’ PROPRIE DELL’ENTE E NEL RISPETTO DELLA
VIGENTE NORMATIVA. – DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Data ____________________________

Firma ________________________________

PROROGA: la domanda deve essere presentata prima della scadenza.
RINNOVO:

Decorsi 45 giorni dall’atto autorizzativo, la concessione può essere rinnovata entro 30 giorni successivi.

Decorso tale termine il provvedimento deve considerarsi decaduto.
Il rinnovo o la proroga possono essere richiesti una sola volta.
Si allega alla presente domanda: attestazione di versamento di €. 40,00 effettuato sul c/c postale n. 18792507 intestato all’Amministrazione Provinciale di
Firenze per diritti d’istruttoria.

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Ufficio: Concessioni, nulla osta e canone occupazione suolo pubblico
* POSTICIPO: da richiedere prima della scadenza indicata nel Titolo Autorizzativo per comunicare l’inizio dei lavori, in questo caso non è dovuto il
versamento di €. 40,00 effettuato sul c/c postale n. 18792507 intestato all’Amministrazione Provinciale di Firenze per diritti d’istruttoria.
(1) indicare “titolare della concessione” proprietario se persona fisica. Denominazione per società o persone giuridiche
Ufficio Concessioni COSAP - Via Ginori n.10 50123 Firenze
Tel. 055-2760785 - Fax 055-2760676 - http://www.cittametropolitana.fi.it + Entra nei servizi online + Servizi A-Z +
COSAP
Ricevimento al pubblico: martedì – giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Orario ricevimento telefonate: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30
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