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Marca da bollo
€ 16,00

(fatti salvi i casi di esenzione)

Comune di Vicenza
Sportello unico commercio

Piazza delle Biade, n° 26 - 36100 Vicenza
Tel: 0444/221981 fax: 0444/221989

DOMANDA DI CONCESSIONE
OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

La/il sottoscritta /o

Cognome Nome

Codice fiscale Nato il

Luogo di nascita Residente a

Via, viale, piazza, ecc. Numero civico

Telefono Cellulare Email

In qualità di (specificare se presidente, legale raqppresentante, ecc.)

Associazione Società Comitato Partito politico Altro

Codice Fiscale Partita IVA

Denominazione o ragione sociale

Con sede nel comune di Via, viale, piazza, ecc.

Telefono Cellulare Email

CHIEDE

L'occupazione di suolo pubblico (Via, Viale, Piazza, ecc.) Per:

Propaganda politica/elettorale

Iniziative a scopo di beneficenza con cessioni dei seguenti prodotti

Esposizione di

Altro (specificare)

Nel periodo dal al Dalle ore Alle ore

Con (specificare tavolino, gazebo, ecc.)

Dimensioni: misure (lunghezza per larghezza) Per totale mq.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli
artt. 75 e 76 dello stesso e dell'art. 19, comma 6 della legge n.- 241/90 per il caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

Di avere diritto all'esenzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in base al vigente regolamento COSAP

(specificare il titolo che dà diritto all'esenzione)

Di avere diritto all'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del:

D.P.R. 26/10/1972 n° 642, allegato B art. 27 bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociali – ONLUS);

D.P.R. 26/10/1972 n° 642, allegato B art. 16 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni loro consorzi Comunità montane);

D. Lgs. 4/12/1997 n° 460, art. 10, comma 8, le associazioni di volontariato (di cui alla legge 266/91 iscritti nei registri regionali);

D. Lgs. 4/12/1997 n° 460, art. 10, comma 8, le O.N.G. (di cui la legge 49/87);

D. Lgs. 4/12/1997 n° 460, art. 10, comma 8, le cooperative sociali (di cui alla legge 381/91).
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SI IMPEGNA
• a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato nelle stesse condizioni

in  cui  è  stato  concesso  e  a  comunicare  immediatamente  agli  Uffici  Comunali  competenti  (Mobilità,  Polizia
Municipale, ecc.) ogni inconveniente che si dovesse verificare; dichiara di essere personalmente responsabile
nel caso di azione di rivalsa da parte del Comune per danni Arrecati;

• al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell'atto di concessione;
• a pagare il canone COSAP (se dovuto).

ALLEGA

Planimetria dell'area con indicazione delle strutture e attrezzature da collocare e loro superficie;

Atto  costitutivo  o  statuto  dell'Associazione  (solo  in  caso  di  prima richiesta  per  raccolta  firme/fondi/propaganda
ideologica)

Copia del provvedimento di iscrizione nel registro regionale delle associazioni di Volontariato o del riconoscimento
formale da parte del competente Ministero (solo in caso di prima richiesta  per raccolta fondi e/o oggetti con finalità
sociali o umanitarie);

Fotocopia documento di identità in corso di validità;

Fotocopia del permesso di soggiorno se straniero extracomunitario;

altro

• Le occupazioni vanno richieste con congruo anticipo (e cioè 20 gg. prima).
• La concessione deve essere ritirata entro il primo giorno di validità.

Data ______________________

 _________________________ 
(firma)

NOTE DEL COMUNE

1. In caso di manifestazioni di carattere politico, il pagamento C.O.S.A.P. Non è dovuto se l'occupazione è inferiore
a mq. 10.

2. Per l'utilizzo di messaggi pubblicitari dovrà essere contattato il settore Servizio delle Entrate – Ufficio Pubblicità
Piazzetta San Biagio 1 (ex Palazzo ACI) Tel. 0444-222377.

3. È  fatta  salva  la  possibilità  di  chiedere  ulteriore  documentazione  ove  questa  risulti  necessaria  ai  fini  del
procedimento amministrativo.

4. S'informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice della privacy), i dati personali forniti verranno
trattati per finalità istituzionali dal Comune di Vicenza solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai
procedimenti amministrativi ed alle attività ad essi correlate.
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