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Marca da bollo 

  
Al Signor Sindaco del 

 Comune di Preganziol 
 Piazza Gabin, 1 

 31022  Preganziol (Tv) 
 
 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE 
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
 

Il sottoscritto  
Indicare il nome della persona 
fisica richiedente 

Nato/a a…….. il……..  Indicare i dati anagrafici 

Per conto di  
Indicare l'eventuale ragione 
sociale della società o 
associazione 

Residenza o sede legale  
Indicare l'indirizzo completo del 
titolare della concessione 

Codice Fiscale/ Partita IVA   
Codice fiscale del titolare della 
concessione ed eventuale partita 
IVA 

Recapito telefonico  
Indicare il numero dove si vuole 
essere contattati 

Posta elettronica/PEC   
Indicare indirizzo e-mail ed 
eventuale PEC 

 

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 art 1 e 27 ter del D.P.R. 26/10/1972 
n. 642; 

altri casi di esenzione……………………………………………..(specificare riferimento 
normativo) 

(N.B.: compilare la casella 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 

 
C H I E D E 

 

La concessione  permanente          temporanea    Barrare la casella in relazione 
alla durata dell'occupazione 

Per occupazione di 
 suolo pubblico        soprassuolo      sottosuolo (mediante 

scavi/manomissione 
del suolo pubblico) 

Barrare la casella in relazione al 
tipo di occupazione 
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Luogo 

Via, piazza, civico Nr postazione  Indicare l'ubicazione 
dell'occupazione (via, piazza, 
civico ed eventuale nr della 
postazione) 

Per il periodo di   
Indicare la data iniziale e finale 
dell'occupazione 

Tipo di attività e mezzi 
 con i quali si effettua  

 

Indicare il tipo di attività che si 
intende svolgere, i mezzi con cui 
si occupa lo spazio e le opere o 
impianti che si intendono 
eventualmente eseguire 

Delle seguenti dimensioni  
Indicare le dimensioni 
dell'occupazione richiesta 

A tal fine allega 

  PER SCAVI/MANOMISSIONE DEL SUOLO: Disegno / 

planimetria dell'area da occupare 

 PER I PLATEATICI:Documentazione fotografica dell’arredo 

proposto e Disegno / planimetria dell'area da occupare 
 

 

Annotazioni  
 

  Trattasi di proroga di esistente concessione temporanea 

 Trattasi di rinnovo di esistente concessione permanente 
 

ALTRO: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Eventuali annotazioni legate alla 
domanda 

 

 

 

D I C H I A R A  

 di osservare le norme contenute nel vigente Regolamento comunale per l’applicazione del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 

 di rispettare le prescrizioni eventualmente poste dall'Amministrazione Comunale espresse in 
calce alla Concessione; 

SI IMPEGNA  

 

a pagare -PRIMA DEL RITIRO DELLA CONCESSIONE- il canone dovuto per la presente 
occupazione nella misura quantificata dal Servizio Tributi, mediante versamento diretto presso gli 
sportelli della Tesoreria Comunale presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – filiale di 
Preganziol – Via A. De Gasperi 3 oppure mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti 
coordinate bancarie: 

CODICE IBAN  IT 25 N 01030 61960 000000734752 

 

 

Preganziol, li ____________________ 
 IL RICHIEDENTE 
 
 ______________________________________ 
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AVVERTENZE 

1. Si ricorda l’obbligo di apposizione di nr. 1 marca da bollo, secondo il valore vigente, sulla 
presente istanza e di nr. 1 marca da bollo anche sulla concessione di occupazione del suolo 
pubblico. E’ possibile il versamento del tributo anche con le altre modalità previste dalla legge, 
opportunamente documentato. Sono fatti salvi i casi di esenzione, previsti dalla legge. 

 Le istanze di occupazione del suolo pubblico e le relative concessioni prive di marca da bollo - 
fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge- saranno inviate al competente Ufficio del 
Registro (Agenzia delle Entrate) che provvederà al recupero del tributo e della relativa 
sanzione, ai sensi del D.P.R. 642/1972. 

2. Il termine per il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da parte dell’ufficio 
Tributi è di 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo interruzione dei termini. 

 
 

Riservato al servizio di Polizia Locale 

Parere del Servizio di Polizia Locale sulla richiesta di concessione spazi ed aree pubbliche: 

 favorevole  non favorevole 
 
Note ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
Data …………………………    Firma …………………..………………………… 
 
 

 


