
 

Marca da bollo 
 

Temporanea Comune di _____________ 
 

SETTORE ___________________ 
 

  
 Cognome - nome 

IL RICHIEDENTE   C.F.  
  Luogo - data di nascita  Telefono 

NATO/A A IL   Tel.  
  Luogo - via/piazza - numero civico - scala - piano - interno di residenza  

RESIDENTE IN    
   
NELLA QUALITA' DI:  q TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE OMONIMA 

  q RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' DENOMINATA 
Ragione sociale   Partita I.V.A. 

 P.I.  
  Codice Fiscale  

 C.F.  
 Luogo sede legale - via/piazza - numero civico - scala - piano - interno - telefono 

CON SEDE LEGALE IN 
VIA/PIAZZA  

 

 Tipo di attività  

ESERCENTE L'ATTIVITA' DI:  
 via/piazza - numero civico - scala - piano / altre ubicazioni esercizio 

ESERCIZIO SITO IN VIA/PIAZZA  
  

CHIEDE 
 
 

 

La concessione temporanea del suolo pubblico sito in _________________: 
VIA/PIAZZA  
 
q Dimensioni m ____________ x m ___________ per un totale di mq ________________________ 
q Per lo svolgimento di :_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
q Con inizio dal giorno _________ e termine il giorno __________dalle ore ______ alle ore ______ 
q Con la posa di ___________________________________________________________________ 

Per la suddetta occupazione, il sottoscritto dichiara: 
 
q Di avere la certezza che il suolo interessato dall'occupazione non è di proprietà privata; 

q Di essere consapevole che ove venisse dimostrata la natura privata del suolo, l'ufficio provvederà alla  

immediata revoca del provvedimento di concessione, e che nessun danno derivante da ciò può essere 

imputato allo stesso ufficio né il sottoscritto avrà diritto di richiedere, a qualsiasi titolo, risarcimenti: 
 
Si allega alla presente la seguente documentazione: 
q Atto costitutivo e statuto della Società/Associazione; 
q N. 2 fotografie panoramiche (prostetto dell'immobile con fabbricati attigui evidenziando la profondità del 

marciapiedi antistante l'esercizio; 
q N. 4 copie di elaborati grafici scala 1:100 oppure 1:50 quotati a firma di un tecnico abilitato formati da:  
- planimetria del trattoantistante il locale dell'esercizio con evidenziata la larghezza del marciapiede ed il 

posizionamento delle strutture; 
- stralcio planimetrico della zona in scala 1:2000; 

 
N.B. L'esenzione dal pagamento del tributo si applica alle Associazioni con personalità giuridica riconosciuta con 
D.P.R. per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.  
 
______________ , ___________________                                                                                   Firma 
 


