COMUNE DI STRESA
PROVINCIA DEL V.C.O.
Al Servizio Attività Produttive
Alla Società Stresa Servizi
Alla Polizia Locale

Bollo
da €
16,00

Oggetto: Domanda per l’occupazione temporanea di suolo pubblico (associazioni e partiti).

Il sottoscritto___________________________nato a ____________________il________________
residente a ____________________________Via____________________________n__________
a nome e per conto di _____________________________________________________________
con sede a ________________________________in Via_________________________n_______
tel___________________________P.IVA o C.F. _______________________________________
indirizzo email PEC________________________________________________________________
D I C H I A R A / C H I E D E a tutti gli effetti di Legge
l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in :
Via/Piazza_______________________________________________________________________
Dal____________________al__________________dall ore ____________alle ore_____________
Per una superficie di mt. ________x mt.________ mq____________:
Motivo occupazione_______________________________________________________________
Attrezzature:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o
false attestazioni,
DICHIARA
[ ]di avere diritto all’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella, allegato
B, al D.P.R. n. 642 del 1972 (1) (ONLUS e Ass. Sportive)
[ ] di avere diritto all’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 ter della tabella, allegato
B, al D.P.R. n. 642 del 1972 (3)(Partiti e Movimenti politici)

[ ] di aver già richiesto ed ottenuto dal Comune di Stresa autorizzazione/i all’occupazione di suolo
pubblico nell’anno in corso per n____giornate complessive (solo per le associazioni nel caso di
raccolta fondi o divulgazione informazioni sulla propria attività)

SI IMPEGNA
 a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a non manomettere, imbrattare o
danneggiare il suolo pubblico ed a restituirlo con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi
e a comunicare agli uffici comunali, ogni inconveniente che si dovesse verificare;
 al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’autorizzazione
 dichiara di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del
Comune per danni arrecati.

ALLEGA
[ ] 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 sociale o umanitarie).
[ ] copia documento di identità.

Data ______________________
Firma
________________________

- La domanda va presentata in bollo (€ 16,00) salvo i casi di esenzione dell’imposta (gli aventi
diritto all’esenzione sono invitati a dichiararlo indicando la normativa di riferimento vd. note 1) e
2).
- Le occupazioni devono essere richieste con congruo anticipo
- L’autorizzazione deve essere ritirata prima di effettuare l’occupazione

(1) Sono esenti da bollo gli atti, documenti, istanze, nonché copie anche se dichiarate conformi, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
(2) Sono esenti da bollo gli atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei
movimenti o partitti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari

