RICHIESTA DI OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO

Marca da bollo

Al Signor SINDACO
del Comune di Saccolongo (Pd)
Via Roma,27
35030 Saccolongo

€. 16,00

Il/La sottoscritto/a …………………………..………………………………………………………………...............
nato/a il ………………..………. a ……………..………………………………………………. (………………...)
residente

a

……………………………..………(CAP…………)

in

via

………………………………….

n°………C.F……………………………telefono………………………………….cell……………………………
e-mail….........................................................................................................................................................................
o

In nome e per conto proprio

o

In qualità di Legale Rappresentante della ditta/associazione/gruppo/ (ecc.)

denominato ……………………………………………. con sede in …………………………...…………… via al n.
C.F./P.I.……………………………………………………………………………………………………
con riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 ed al Regolamento comunale di occupazione di
spazi ed aree pubbliche, con la presente

CHIEDE
il rilascio di autorizzazione:  TEMPORANEA (specificare il tipo di occupazione )

 PERMANENTE (specificare il tipo di occupazione )
POSIZIONAMENTO (mercato, località, via, numero civico)………………………………
PERIODO DI OCCUPAZIONE
dalle ore ……..…..… alle ore………....…;
nei giorni ……………………………………..
CARATTERISTICHE OCCUPAZIONE (tavolino, gazebo, cantiere, sedie e tavolini per pubblici esercizi):
……...…………………………………………………………..………………………
SUPERFICIE OCCUPATA: m …….…… x m. ……..…… = mq ……….…
(per propaganda politica, elettorale, raccolta firme presentazione liste elettorali, vi è l’esonero dal pagamento del
canone se la superficie occupata per ogni postazione è inferiore a mq 10, ex art. 3, comma 67 L. 549/95)
DICHIARA
Di essere organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale inscritta all’anagrafe delle Onlus, specificare
dati iscrizione…………………………………………………………………………………………………………...…;
Di essere organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di
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volontariato, specificare dati iscrizione………………………………………………………………………….……..…;
Di essere Ente Religioso per l’esercizio di culto ammesso nello Stato, per occupazione connessa esclusivamente
all’esercizio del culto;

Il sottoscritto dichiara di sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento per le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.1994 e nelle Leggi in vigore, nonché a
tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla presente domanda a tutela
del pubblico transito e della pubblica utilità.

Saccolongo, lì ………………..……….
______________________________________
(firma)
ALLEGATI:
planimetria con indicata area occupata;
documentazione fotografica dell’area occupata;
n° 2 marche da €. 16,00/cad. una per la domanda ed una per rilascio Autorizzazione;
versamento diritti di segretaria, se temporanea € 20,00 se permanente € 104,00 Euro su c/c postale n. 11340353
intestato a “Comune di Saccolongo -servizio di tesoreria”;
il versamento dell’importo tassa di occupazione suolo pubblico verrà comunicato dall’Ufficio.

N.B.: Sono esenti dal pagamento della marca da bollo:
-

-

le organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale iscritte all’anagrafe delle Onlus (D.Lgs. 460 del
04.12.97);
le organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte al registro regionale delle organizzazioni di
volontariato (Legge quadro sul volontariato n. 266/91);
le petizioni agli organi legislativi regionali, nazionali e sovranazionali, atti e documenti riguardanti la
formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela, sia
in sede amministrativa che giurisdizionale (Allegato D.P.R. 642 del 26.10.72);
enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, sempre che l’occupazione sia connessa esclusivamente
all’esercizio del culto.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.
I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti nel
rispetto e tutela della privacy.
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