Marca da bollo
Euro 16,00
(salvo esenzione)

AL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Presso UFFICIO POLIZIA LOCALE
Piazza Wanda Mayer n. 3
33080 – PRATA di PORDENONE (PN)
UFFICIO TRIBUTI (per il tramite della P.L.)

OGGETTO: Richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Il sottoscritto

(cognome)

______________________________

(nome)

___________________________________

nato a _____________________________________ (______) il ______ / ______ / ___________ e residente
a ____________________________ (______) in Via/P.zza/C.so ______________________________ nr. ____
recapito tel. __________________________, Codice Fiscale/P.Iva ___________________________________,
email: ______________________@________________, PEC: _____________________@________________
 in nome e per conto proprio;
 in qualità di (1) _________________________________________________________________________
 del partito politico/movimento/gruppo ____________________________________________________
 della ditta _________________________________________________________________________
 della società _______________________________________________________________________
 della associazione ___________________________________________________________________
 dell’ente __________________________________________________________________________
 altro ______________________________________________________________________________
con sede in _____________________ (______) in Via/P.zza/C.so __________________________ nr. ____
nel rispetto del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi / aree pubbliche
CHIEDE
ai sensi del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 ed il D.Lgs 507/93 e successive modifiche

il rilascio della autorizzazione alla occupazione temporanea di suolo pubblico (spazi / aree pubbliche) avente
dimensioni pari a mt. ___________ x mt. ___________ per un totale di mq. ________________, nell’area sita
in Prata di Pordenone (PN) in Via/V.le/Piazza _______________________________________ dal civ. n. ______
al civ. n. ____________ dal ______/______/_________ al ______/______/_________ pari a gg. __________
dalle ore _____________ alle ore ______________
utilizzando (2) ______________________________________________________________________________
per consentire lo svolgimento di (3) _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
vedi retro

A tale scopo si allega:
 n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio della autorizzazione richiesta, salvo esenzione (4);
 copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
 Planimetria o schizzo con localizzazione e dimensioni dell’occupazione chiesta.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa mediante supporti cartacei e informatici.
Prata di Pordenone, lì ______________________
Firma del richiedente
______________________________
DICHIARAZIONE PER COLORO CHE SONO ESONERATI DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Il sottoscritto

(cognome)

______________________________

(nome)

___________________________________

nato a ________________________________________ (______) il ______ / ______ / ___________ e residente
a ______________________________ (______) in Via/P.zza/C.so ______________________________ nr. ____
in qualità di (specificare) _______________________________________________________________________
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:
in quanto (specificare) (4) ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Prata di Pordenone, lì ______________________
Firma del richiedente
______________________________

1) Legale rappresentante, Presidente, Segretario, Amministratore, Titolare di Impresa Individuale etc…..
2) Gazebo, Tavoli, Sedie, Ombrelloni, Cantiere, Sosta di Autocarri (per lavori su immobili), altro…….
3) A) Propaganda Politica; B) Raccolta firme per la presentazione delle candidature in occasione di elezioni; C) Raccolta firme per il referendum relativo a _______________; D) Raccolta firme per petizione
legislativa G.U. n.____ del _______; E) Propaganda Elettorale; F) Per l’effettuazione di lavori (specificare che lavori) a seguito di:
Permesso di Costruire n.___ del _____;
Autorizzazione n. ______
del ______; SCIA/Comunicazione del ______; G) Manifestazione Culturale, Sportiva; H) Sagra Paesana, Manifestazione di intrattenimento; Manifestazione denominata ______________; I) per la vendita
di bevande, etc…;
4) L’imposta di bollo non è dovuta, ai sensi
A) Art. 1 del D.P.R. 642/72, modificato nella L. 157/99, art. 5, solo se l’istanza è presentata per petizioni agli organi legislativi, atti relativi alle liste elettorali e atti relativi all’esercizio dei diritti elettorali.
B) Art. 16 del D.P.R. 642/72 (Art. così sostituito dall’art. 28 del D.P.R. 955/82) – Enti Pubblici.
C) Art. 8 Legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato) – Associazioni di volontariato.
D) Art. 10 e 17 del D. Lgs. 460/97 (Decreto Legislativo sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS).
5) L’art. 24 del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche intitolato “esenzioni” indica quali sono le occupazioni esenti dal canone (si rinvia).
SPECIFICHE PER RACCOLTA FIRME E PROPAGANDA
a) Raccolta di firme per candidature elettorali (art. 14, c.3, L. 53/90).
L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme per candidature elettorali con banchetto (tavolo, sedie, gazebo), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni,
può essere concessa dai 180 giorni antecedenti le votazioni.
b) Raccolta di firme per campagne referendarie (L. 352/70 e successive modificazioni) e petizioni legislative
L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme in occasione di campagne referendarie e petizioni con banchetto (tavolo, sedie, gazebo ), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e
successive modificazioni.
c) Propaganda elettorale e propaganda referendaria
L'occupazione del suolo pubblico per propaganda (tavolo, sedie, gazebo), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni, può essere concessa dai 30 giorni antecedenti le
votazioni.

