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          Spett.  
          Comune di Pescosolido  
          Via Umberto I, 39 
          03030 PESCOSOLIDO (FR) 
 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE  DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE  

 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ il ________________ e  

residente a ___________________________________ in via ___________________________ al n. _____ ,  

C. F.: ______________________, Telefono_________________________  

 in nome e per conto proprio  

 in qualità di  ___________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________ in via _________________________ al n. ______  

Codice Fiscale/Partita IVA n._________________ Tel._________________.  

C H I E D E 

 Per la seguente motivazione: 

(specificare):________________________________________________________________________  

 IL RILASCIO della Concessione per l’occupazione di suolo pubblico comunale.                                                  

 LA MODIFICA della Concessione per l’occupazione di suolo pubblico comunale rilasciata in data  

______________ recante il Prot. n. _____________.  

TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE RICHIESTA: 

 in forma Temporanea dal _______________________  fino al ______________________, per un totale di 

n. _______________ giorni.  

 in forma Permanente dal giorno ____________________   al giorno ___________________.  

 

 

 

Marca da bollo 

€ 14,62 

(salvo 

esenzioni) 
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INDICAZIONE UBICAZIONE E DIMENSIONI: 

Pescosolido, in via ____________________________________ al n. ______________________,  

Superficie di m. __________ x m. _________ = Totale mq. ____________  

 Per mezzo di:    

 Cantiere edile, 

 lavori stradali,  

 ponteggio,  

 tavoli e sedie,  

 gazebo, 

 altro:  ____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Tutto ciò premesso, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 

Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e che qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguiti a seguito del rilascio del provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. medesimo  

 

DICHIARA 

 

di farsi carico di eseguire l’occupazione di suolo pubblico richiesta attenendosi alle norme del Codice della 
Strada, qualora l’occupazione riguardi luoghi soggetti al transito veicolare, alle norme di sicurezza dei luoghi 
di lavoro, a quelle contenute nel Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
nonché a quelle contenute nella Concessione per la quale si chiede il rilascio, impegnandosi in particolare a 
non procurare pregiudizio alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;  
 

Il sottoscritto si impegna inoltre al rimborso dei  danni tutti che dovessero essere arrecati in conseguenza 

dell’occupazione di suolo pubblico comunale qui richiesta, sollevando, per effetto dell’apposizione della 

firma in calce alla presente istanza, l’Amministrazione comunale di Pescosolido da ogni responsabilità civile 

e penale in merito, nonché a produrre apposita fideiussione bancaria/assicurativa nell’eventualità che 

questa dovesse essere richiesta a garanzia da eventuali danni al patrimonio comunale provocati a seguito 

dell’occupazione medesima.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:  

 Copia del documento di identità in corso di validità; 

 N. 1 marca da bollo (se dovuta) per il rilascio della Concessione; 

 pianta in scala 1:2000 (se richiesta) del sito interessato con indicazione dell’area della quale è 

richiesta l’occupazione e relative misure.  

AVVERTENZE:  

1. La presente istanza di Concessione, in caso di occupazione temporanea, va inoltrata al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima 

dell’inizio dell’occupazione. 

2. Qualora si renda necessario prorogare l’occupazione il titolare della Concessione ha l’onere di presentare  

apposita istanza con congruo anticipo rispetto alla scadenza, utilizzando sempre il presente modello.  

 

(Luogo)___________________, (data) ___________  

                                                                                                                                      Il Richiedente                               

                                                                                                          ___________________________________  

 

 



3 
 

 

 

DICHIARAZIONE PER COLORO CHE SONO ESONERATI DALL’IMPOSTA DI BOLLO 

 

Il sottoscritto _______________________________nato a________________il_______________  

residente a .____________________________ via _________________________ n. __________  

in qualità di _______________________________del/lla ________________________________  

con sede in_________________________CF.:____________________________  

tel.:___________________________  

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del  

D.P.R. 28.12.2000 n. 445   

DICHIARA 

Di essere esente dall’imposta di bollo:  

ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, art. 27-bis (organizzazioni non lucrative 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____________________________;  

 ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, art. 27-ter (movimenti o partiti politici);  

 ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.08.1991, n. 266 (organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della Legge 

266/1991, costituite esclusivamente per fini di solidarietà senza scopo di lucro) iscritta al registro regionale 

delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della stessa Legge e della L.R. Veneto n. 40/93 con 

numero di classificazione_________________________;  

 ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, punto 16 (amministrazioni dello Stato, regioni, province, 

comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane);  

 in quanto 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 punto 1 del D.P.R. 26/10/1971 n. 642;  

 in quanto ente religioso con culto ammesso nello Stato, (rif. comma 9 dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 460 

del 1997)  

 altro (è NECESSARIO in questo caso indicare il riferimento normativo )___________________ 

 

 

Luogo ___________________data ___________________  

 

 

                                   Firma del richiedente 

                                              _____________________________ 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del T.U.sulla privacy vigente,al 

trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella 

documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, 

anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere  e fornire informazioni in relazione alla 

presente domanda di autorizzazione. 


