
N.B. la richiesta dovrà essere presentata almeno 20gg prima della data di inizio dell’occupazione. 
 
Applicare  marca da bollo 
€ 16,00 
(salvo esenzione)** 

Al Sindaco del Comune di 
LASTRA A SIGNA 

 
Oggetto: richiesta occupazione suolo pubblico per attività culturali, politiche, religiose, ricerca 

scientifica, sportive e similari. 
                  Specificare tipo di iniziativa  ________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto_________________________________________ nato a ______________________il ______________ 

residente a _____________________________________ Via/Piazza ________________________ n. ___________ 

C.F.: _____________________________ tel. _______________ e-mail ______________________________________ 

in nome e per conto di (specificare: Associazione, Ente, Partito politico; sindacato, Comitato, Federazione o alto) 

............................................................................... Con sede in ____________________________________ 

Via/Piazza __________________________ n. _________ C.F./P.IVA:  _____________________________________  

tel. _________________________ fax ________________ e-mail ____________________________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per (specificare il tipo di iniziativa) 

........................................................................................................................................................................................................................ 

Su Via/Piazza _______________________________________________ 

(ml. .............. x ml. ............... = mq.  ......................) 

e/o in alternativa 

Su Via/Piazza _______________________________________________ 

(ml. .............. x ml. ............... = mq.  ......................)          
per un totale di mq. ........................... 

 
nel periodo dal _______________________ al _________________ dalle ore ___________ alle ore __________ 

con le seguenti attrezzature (specificare es.: tavolo, gazebo, ombrellone, etc.) ................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

COMUNICA DI PREFERIRE LA SEGUENTE MODALITA’ DI CONSEGNA: 

 INVIO A MEZZO FAX: (modalità possibile solo dagli esenti da bollo)  al n. _____________________________ 

 RITIRO PRESSO L’UFFICIO SUAP (apertura al pubblico martedì/giovedì 8.30/13.30 – 15.15/17.45) Via dell’Arione n. 9/11 

                Allega: n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione richiesta ** 

                             copia documento d’identità in corso di validità 

informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

e Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune, solo con modalità procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti 

che lo riguardano 
 
Data ...................................  Firma ................................. 
 ** nel caso la richiesta sia esente da imposta di bollo, l’interessato dovrà compilare l’autocertificazione retro riportata  

 



 
 

DICHIARAZIONE PER COLORO CHE SONO ESONERATI DALL’IMPOSTA DI BOLLO 
 

 Il sottoscritto ........................................................................ nato a  ........................................ il ......................... 

Residente a .........................................................   via/piazza   .............................................. n.      .................... 

In qualità di ............................................................ del/la ..................................................................................... 

Con sede in ............................................................. C.F./P.IVA ............................................................................ 

Tel. ...........................................................  e-mail ............................................. 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
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. 8della L. 11.08.1991, n. 266 (organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della L. 
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 con n. 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 petizione 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 DPR 26.10.1971 n. 642; 
 
 in quanto ente religioso con culto ammesso nello Stato (rif. Comma 9 art. 10 del D.Lgs.n. 460/1997); 
 
 altro (in questo caso è necessario indicare il riferimento normativo) .................................................... 
 
 
data ................................................ 
 
 
          firma del richiedente 
 
         ............................................................. 
 
 
 

 
  

 


