Spazio riservato al protocollo

MARCA DA
BOLLO
(Euro 16,00)

Modello B) – Occupazione suolo pubblico da parte delle Associazioni, Sindacato, Comitati ecc

Al Signor Sindaco del Comune di Vigonza
Settore Lavori Pubblici
Oggetto: Richiesta concessione suolo pubblico
Il Sottoscritto_____________________________ nato a ______________ Prov.( ____ ) il ______________
residente a ____________________________ Prov. ( ____ ) Via ________________n°____ CAP ______
per conto di (Associazione, Sindacato, Comitati) _______________________________________________
con sede legale in ________________ Prov. ( ____) via ____________________n° _____ CAP __________
C.F. _______________________ P.I. _________________________Telefono/ Cellulare________________
/ ____________________ Fax ____________e-mail_____________________
( ) esente dal pagamento della marca da bollo, in quanto:
( )organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all’anagrafe delle ONLUS ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460 con numero di classificazione__________;
( )organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di
volontariato ai sensi dell’art. 6 della L. quadro sul volontariato n. 266/91 con numero di
classificazione__________;
( ) la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni agli organi legislativi, atti e
documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che
giurisdizionale, vedi allegato B tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
(N.B.: la presente casella va utilizzata solo in caso di esenzione; in caso di mancanza di cause di
esenzione, da ritenersi tassative, va apposta la marca da bollo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
CHIEDE DI OCCUPARE
l’area sita in _____________________________________________
per la porzione sotto specificata/riportata in planimetria allegata (obbligatoria), (descrizione aree occupate e singola
metratura)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(allegare eventuale relazione esplicativa)

Per il periodo dal _______________ al _______________ con orario dal ___________ al
_______________________
Per la manifestazione denominata
______________________________________________________________________________________
avente per scopo i seguenti fini______________________________________________________________

che si svolgerà con le seguenti modalità_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto assicura in caso di accettazione della domanda:
- massimo rispetto dell’ambiente;
- sistemazione totale dell’area al termine della concessione;
- di munirsi di tutti i nulla-osta e le autorizzazioni eventualmente prescritte per l’installazione delle
strutture, lo svolgimento delle attività, ecc.:
- il pagamento di eventuali obblighi amministrativi, erariali, S.I.A.E., ecc.
Si allega ( ) Non si allega ( ) una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul provvedimento di concessione

In fede
_____________________________
Data __________________

N.B.: L’Associazione di Volontariato senza scopo di lucro, che non è iscritta al registro comunale delle libere
forme associative, e che presenta domanda di occupazione di suolo pubblico per la prima volta al Comune
di Vigonza allega alla presente copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: i dati riportati sono prescritti dalle
vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.

