Marca da
bollo
€. 14,62
(*)

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI
37013 CAPRINO VERONESE

OGGETTO: Domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni varie (pubblico
spettacolo, somministrazione alimenti e bevande, festa popolare, trattenimento musicale, ecc…).Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato a ________________________________ il _____________________ C.F. _________________________
residente a____________________________________ in Via _____________________________________
Tel. ____________________ cell _______________________ e-mail __________________nella sua qualità di
(indicare il rappresentante legale)________________________________della Società, Ente o Associazione
______________________________________________con sede a ____________________________ in Via
________________________________Tel. _______________________ Fax n. ____________________
CHIEDE
di
essere
autorizzato
all’occupazione
di
suolo
pubblico
comunale
in
Via/Piazza
_____________________________________ per i giorni decorrenti dal _____________________________ al
______________________________ per mq. ___________ complessivi (I giorni indicati sono comprensivi dei
tempi previsti per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, con inizio alle ore…… del
……………e termine alle ore ………….. del ………..) per effettuare una manifestazione consistente in
…………………………………………..…………. denominata: …………………………………………………
Specifica destinazione d’uso temporanea dell’area:
mq. …………………………………… per la somministrazione di alimenti e bevande;
mq. ………………………………….. “ l’attività di trattenimento musicale;
mq. …………………………………. ………………………………………;
mq. ………………………………… …….………………………………….Rimango a disposizione per eventuali documenti da produrre ai fini dell’esame e della decisione
sull’istanza, qualora vengano espressamente richiesti da Codesta Amministrazione e nel contempo dichiaro di
sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse
prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà (cfr.
commi 2 e 6 art. 2 vig. reg. com.).Preso atto della disposizione di cui all’art. 2 comma 6 del vigente regolamento comunale per le
occupazioni di spazi ed aree pubbliche inerente l’istanza da produrre almeno 30 giorni prima della data di
richiesta dell’occupazione stessa, il sottoscritto si impegna in caso di accoglimento della presente istanza a
richiedere, nei modi e termini di legge le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle varie attività ed iniziative
previste in occasione di detta manifestazione.Si informa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 che i dati personali e sensibili forniti
potranno essere trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Comune di Caprino
Veronese.
In fede
__________________________________
P.S.: Qualora l’occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà
essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l’opera stessa (cfr. art. 2 comma 3
vig. reg. Tosap).(*) L’imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell’art.17 del D.Lgs 460/97 se l’istanza è presentata da Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) oppure, ai sensi dell’art.8 della L. 266/91, se è presentata da Organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri istituiti dalla Regione, PREVIA DICHIARAZIONE QUI ALLEGATA – cfr. ALL. 1 - Mod. esenzione marca.-

Riservato all’Amministrazione:
Prot. gen. N. ………………….. in data …………………….. – All’Area Affari Generali Servizi alla
persona – Commercio – SUAP
PARERE
1) dell’Ufficio Tecnico Comunale;
2) dell’Ufficio di Polizia Municipale.Amministrazione Pubblica Sicurezza/Fiere sagre e simili/Domanda occupaz…vz02.05.08/LC/lc

ALL. 1 – Mod. esenzione marca.-

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a

________________________________________________

il

________________

,

residente a ____________________________________________ C.A.P. ____________________,
in Via ______________________________ codice fiscale _________________________________
telefono ________________________ cellulare _______________________, in qualità di

(1)

________________________________________________________________________________
con sede a _________________________ in via ___________________________________
codice fiscale o Partita IVA________________________
con riferimento alla DOMANDA DI OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA IN OCCASIONE

DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ____________________________________
PREVISTA IN DATA ___________

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76
della DPR n°445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni:
 di avere diritto all’esenzione 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__________;

Data
____________________

Firma
________________________________________

AUTENTIFICAZIONE DELLA FIRMA (art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)


• L’istanza viene inviata per posta o non presentata direttamente dall’interessato, con allegata fotocopia di un
documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità (carta d’identità, patente, passaporto, ecc…);



•La firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendete addetto a riceverla che accerta l’identità del
sottoscrittore

Estremi del Documento
____________________________________

Data e firma dipendente addetto
_______________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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