Marca da Bollo

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED EVENTUALE
RILASCIO DI ORDINANZA
Al Sig. SINDACO del
Comune di _________________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________nato/a ______________il __________________________
residente a _________________________________ in Via _______________________________________
recapito per eventuali comunicazioni tel______________________cell._____________________________
□ in proprio

Codice Fiscale _____________________________________________________________

□ per conto di ____________________________ con sede in ____________________________________
Via________________________________________________________ n° _______________________
Codice Fiscale ______________________________ P. Iva______________________________________
Con riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento
Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa.
RICHIEDE

la
concessione
temporanea
dell’area
appartenente
a
codesto
Comune
posta
in
via/Piazza______________________________________________________________________________
della superficie totale di mq _________ (larghezza) ml _________ x (lunghezza) ml__________ da
destinare a ______________________________________________________________________________
per il periodo dal _________________________ al _____________________________________________
□ Manifestazioni varie (luna park – banchetti vari – feste paesane – eventi sportivi);
□ Lavori edili / infrastrutture / altro (carovane – gazebi attività private – esposizione automezzi vari)
______________________________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA:
□ che verranno utilizzate le seguenti strutture _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ovvero:
□ che non verranno utilizzate strutture.
RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA DIRIGENZIALE
□ – SI

□ – NO

Per garantire l’effettuazione dell’occupazione e la sicurezza del transito pedonale e veicolare si rende
necessario istituire:

□ – Limitazioni alla sosta dalle ore_________ alle ore__________ lungo le vie _______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
□ – Limitazioni al transito dei veicoli dalle ore __________alle ore___________ lungo le vie ____________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ – Altro________________________________________________________________________________
INOLTRE
□ –RICHIEDO □ – NON RICHIEDO
□ Apposizione di n° ________ Piantane mobili di divieto di sosta;
□ Apposizione di n° _____Transenne;
Consegnate mediante:
□ Trasporto a mio carico
□ Trasporto a Vostro carico
DICHIARA l’esenzione dall’imposta di bollo

 ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non lucrative di utilità
sociale – ONLUS e Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI);
 ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo1, per attività connessa ad esercizio dei diritti
elettorali;
 ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, articolo 10, comma 8, associazioni/organismi di volontariato, Legge
266/91, iscritti nei registri istituiti dalle Regioni;
 ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, articolo 10, comma 8, le cooperative sociali (di cui alla Legge
381/91);
 ai sensi del DPR 642/1974 e Ris. n. 89/E della Agenzia Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso del
1/4/2009;
 altra ipotesi di esenzione (specificare norma)
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE:
 di assumere ogni responsabilità relativamente all’attività da svolgere ed alla pubblica incolumità nonché
di assumere ogni onere in caso di danni all’area ed alle strutture pubbliche concesse;
 di essere informato che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs 30-06-2003 n. 196 “codice in
materia di protezione dei dati personali” avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Si allega:
o planimetria quotata della zona interessata non inferiore alla scala 1:1000 con indicazione
oggetto della richiesta e delle eventuali strutture in elevazione utilizzate;
o certificato di Conformità degli eventuali impianti elettrici ed idraulici utilizzati;
o certificato di Idoneità Statica delle eventuali strutture utilizzate per gli allestimenti.
Data, __________________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________

dell’area

