
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

DATI DELL'IMPRESA (sempre necessario)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Dati ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Con sede legale in (Comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
CHIEDE

 

il rilascio della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico comunale in:
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico

 
Lunghezza area occupata Larghezza area occupata Superficie totale area occupata

mt. mt. m² 

 
per motivi di

 
 

RICHIESTA DI CONCESSIONE TEMPORANE 
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. Comunale
(Modello 1548 Versione 001-2016)



Copia di documento di identità in corso di validità

Planimetria per l'identificazione dell'area con l'esatta collocazione delle strutture e relazione descrittiva (nel caso di
manifestazioni)

Atto costitutivo o statuto dell'Associazione (solo in caso di prima richiesta per raccolta firme/fondi/propaganda
ideologica)

Copia del provvedimento di iscrizione nei rispettivi registri (solo in caso di prima richiesta per raccolta fondi e/o
oggetti con finalità sociali o umanitarie)

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

 
per il periodo
Giorno Orari

 
Il/La sottoscritto/a, a tal fine sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
 

DICHIARA
 

che le attrezzature ed i materiali utilizzati sono:

di avere diritto all'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 C. 5 d.Lgs. 117/2017 (per ONLUS, Organizzazioni di
Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale)

di avere diritto all'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella, allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n.
642 (per ONLUS e enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI)

di avere diritto all'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 ter della tabella, allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n.
642 (per partiti)

di aver già richiesto ed ottenuto dal Comune autorizzazione/i all'occupazione di suolo pubblico nell'anno in corso per
num.  giornate complessive (solo per le associazioni nel caso di raccolte fondi o divulgazione
informazioni sulla propria attività)

 
DICHIARA INOLTRE

 
di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

 Allegato



Richiedente

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 

 


