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Marca da bollo 

 
Al Signor Sindaco del 
Comune di Preganziol 
Piazza G. Gabbin, 1 
31022 Preganziol (Tv) 
 

 
RICHIESTA DI CONCESSIONE  

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
PER SAGRE-MOSTRE MERCATO-EVENTI E MANIFESTAZIONI  

 
 

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 dell’imposta di bollo, in quanto: 
Compilare la casella solo in caso di esenzione 
 

Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - 
Sezione__________________________ nr.__________________ (DM 16/09/2020 n.106); 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta all’anagrafe delle ONLUS al n. _____________ (d.lgs. 
460/1997, artt. 10 e 11; art. 82 del D.Leg.03/07/2017, n. 117); 

Organismo di volontariato iscritto nei registri regionali (iscritto al nr.__________ del Registro 
Regionale__________________) (articolo 82 del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117); 

Associazione di promozione sociale (iscritta al nr.__________ del Registro Regionale__________________) 
(articolo 82 del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117); 

Federazione sportiva/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (iscritta al nr. ____________ del Registro 
CONI) (D.P.R. 642/1972, allegato B, art. 27 bis); 

Amministrazione dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi, Comunità Montane (D.P.R. 642/1972, 
Allegato B, art. 16); 

Organizzazione Non Governativa di cui alla L. 49/1987 (d.lgs. 460/1997, art.10, comma 8); 

Cooperativa Sociale di cui alla L. 381/1991 (d.lgs. 460/1997, art. 10, comma 8). 

Altro (specificare la normativa di esenzione):____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

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

Per l’occupazione di suolo pubblico di: 

Luogo 

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

Per il periodo di dal al 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 Misure:                                                                          Tot mq: Indicare le dimensioni 
dell'occupazione richiesta 

Si allega 

  Disegno tecnico tensostrutture/mezzi/arredi;  

  Planimetria dell'area da occupare completa delle misure esatte; 

  Autodichiarazione assolvimento imposta di bollo (nr 2 marche); 

  Copia del documento di identità in corso di validità; 
  Altro_____________________________________ 

Annotazioni  
 

 

 

D I C H I A R A 

 di osservare le norme contenute nel vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

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

 di aver preso visione dell’allegata Informativa sulla privacy di cui agli artt.13-14 del Regolamento 
U.E. 2016/679. 

 
SI IMPEGNA 

 
a pagare – PRIMA DEL RITIRO DELLA CONCESSIONE – il canone dovuto per la presente 
occupazione nella misura quantificata e con le modalità che saranno comunicate.  
 
Allega copia di documento di identità in corso di validità 
 

Preganziol, il ____________________ 
 IL RICHIEDENTE 
 
 ______________________________________ 
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AVVERTENZE 
 
1. Si ricorda che vige l’obbligo di assolvimento apposizione di nr. 2 marche da bollo, secondo il valore vigente, 

rispettivamente una per la domanda e una per il rilascio della concessione. Il versamento del tributo deve essere 
opportunamente documentato. Sono fatti salvi i casi di esenzione, previsti dalla legge. 

2. 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. 

3. Il termine per il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da parte dell’ufficio competente è di 30 
giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun 
procedimento. 
Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti o della Giunta Comunale, il termine 
è elevato a 60 giorni. 
In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all’occupazione o all’autorizzazione. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 
Titolare del trattamento. Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

 
Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett c) del RGPD oppure per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del RGPD, come 
ulteriormente disciplinato dall’art. 2-ter del D.lgs. 196/2003 aggiornato al D.lgs. 101/18; i dati personali saranno utilizzati 
dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. L’eventuale trattamento di categorie 
particolari di dati personali, avverrà ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. g) e dell’art. 2-sexies del D.lgs. 196/2003 aggiornato al 
D.lgs. 101/18. 

 
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è obbligatorio e 
il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione del procedimento.  

 
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento nonché, 
successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 
Trasferimento ad altri soggetti. In base al procedimento, i dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla 
normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la 
pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati 
potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti aventi 
diritto) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

 
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 
a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del 
trattamento dei dati. 

 
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il RPD 
(Responsabile Protezione Dati) all'indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it, proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs. 196/2003 aggiornato al D.lgs. 101/18. 
 
Più informazioni. Informazioni aggiuntive nella sezione "Informative Privacy" del sito internet: 
www.comune.preganziol.tv.it 
 
 
 

 


