MARCA DA BOLLO (VIGENTE)

Spazio per Ufficio protocollo:

€ ______________

(IN CASO DI ESENZIONE BARRARE LE CASELLA DI
RIFERIMENTO PAG. 2 PRESENTE MODELLO)

AL COMUNE DI POVIGLIO
UFFICIO TECNICO
- sede
E p.c. ALL’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Ufficio Protocollo - sede

MODULO PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO DAL

.

AL

IL RICHIEDENTE
(ai sensi dell’articolo 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

COGNOME

NOME

Residente in

LUOGO DI NASCITA

Via

DATA DI NASCITA

n.

c.a.p.

Prov.

Tel. ………………………………cell …………………….…………………
E mail
……………………………………………………………………………………………….

Codice fiscale

IN QUALITA’ DI ________________________________ DEL/DELLA
SOCIETA’

ALTRO________________________________

IMPRESA INDIVIDUALE

SEDE/SITO IN

DENOMINAZIONE

Via/corso/p.zza ___________________________________________________________ n. ________
Città _____________________________________________ c.a.p. _______________prov._________
Tel._____________________ Cell___________________________ fax_________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace e di formazione o uso di atti falsi

CHIEDE

di poter occupare il suolo pubblico in: (località con la precisazione del numero civico e /o di altro riferimento utile):
____________________________________________________________________________________________________________

Con chiusura del traffico veicolare?:
SI NO
In caso di risposta affermativa indicare le vie, i corsi, le piazze interessate dalla chiusura veicolare:
nel tratto compreso tra via / corso _________________________ e via / corso _________________________________
nella seguente via_________________________________________________________________________________
Natura dell’occupazione:

 MANIFESTAZIONE

 PROPAGANDA
 ESPOSIZIONE
 ALTRO (specificare) _____________________
____________________________________________________________________________________________________________
Carattere:

 COMMERCIALE

 CULTURALE

 SPORTIVO  RELIGIOSO  POLITICO

 SINDACALE

 BENEFICO

 SOCIALE

 ALTRO (specificare) _________________________________________________________________________________________

Con: (struttura o mezzo utilizzato) _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dimensioni:
misure (lunghezza __________________X larghezza__________________) Totale m2 ______________________
Periodo:

 il _____________________________ dalle ore _______________ alle ore ____________ oppure
dal _________________ al ________________dalle ore ___________ alle ore ___________

Il sottoscritto CHIEDE,altresì,l’esenzione dall’imposta di bollo (solo se esente):

 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, articolo 16 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni loro Consorzi e
Associazioni, Comunità montane);

 ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le associazioni / organismi di volontariato (di cui alla Legge 266/91) iscritti
nei registri istituiti dalle Regioni;

 ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le O.N.G. (di cui alla Legge 49/87);
 ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le cooperative sociali (di cui alla L.381/91);

Allega copia del documento di identità in corso di validità.

Data _____________

Firma ____________________________

Il Comune informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento della
richiesta stessa, nel rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 196/2003.

