Marca da bollo
€ 16,00
DOMANDA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE
TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
Il / la sottoscritto/a

Cognome __________________________________ Nome ______________________________
nato il ______/_____/_________ a ________________________________________________
residente a __________________________________________ in Via _____________________
_________________________________ Telefono _______________________
cellulare ________________________

e-mail __________________________________

in qualità di ________________________________________________ (presidente , legale rappresentante)

[]
[]

Associazione
[]
Società
[]
Comitato
Altro ___________________________________

[]

Partito politico

Codice Fiscale _________________________
Partita Iva ___________________
Denominazione o ragione sociale _____________________________________________
con sede nel Comune di _________________________ Via _______________________
Telefono ____________________________
CHIEDE
L’occupazione di suolo pubblico in via ______________________________________ per
Propaganda politica / elettorale
Iniziative a scopo di beneficenza con cessioni dei seguenti prodotti _____________
____________________________________
Esposizione di ______________________________________
Altro (specificare)
__________________________________________________
Nel periodo dal ___/___/_____

al ___/___/_____ dalle ore ________ alle ore _______

con (specificare tavolino, gazebo ecc. _________________________________________
dimensioni ______________ per totale mq. _________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
della conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso e dell’art.
19, comma 6 della Legge n. 241/1990 per il caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
Di avere diritto all’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi del:
D.P.R. 26.10.1972 n.642, allegato B art. 27 bis (organizzazioni non lucrative di
utilità sociali - ONLUS);
D.P.R. 26.10.1972 n.642, allegato B art. 16 (Amministrazioni dello Stato, Regioni,
Province, Comuni loro consorzi Comunità Montane)
D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 art. 10, comma 8, le associazioni di volontariato (di cui
alla Legge 266/91 iscritti nei registri regionali):
D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 art. 10, comma 8, le O.N.G. (di cui la legge 49/87);
D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 art. 10, comma 8, le cooperative sociali (di cui alla legge
381/91);

ALLEGA
Planimetria dell’area con indicazione delle strutture e attrezzature d collocare e loro
superficie;
Atto costitutivo o statuto dell’Associazione (solo in caso di prima richiesta per
raccolta firme / fondi / propaganda ideologica);
Copia del provvedimento di iscrizione nel registro regionale delle associazioni di
Volontariato o del riconoscimento formale da parte del competente Ministero (solo
in caso di prima richiesta per raccolta fondi e/o oggetti con finalità sociali o
umanitarie);
Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
Le occupazioni vanno richieste con congruo anticipo.
La concessione deve essere ritirata entro il primo giorno di validità.
Data, _____________________
________________________
Firma

