
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello B) – Occupazione suolo pubblico da parte delle Associazioni, Organizzazioni di Volontariato, 
Sportive, Sindacato, Comitati ecc 
 

 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Vigonza 

Settore Lavori Pubblici 

PEC: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net 

 
 
Oggetto: Richiesta occupazione suolo pubblico 
 
 
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________________ 

Prov.( ___ ) il ______________, residente a ______________________________________ Prov. ( ___ ) 

Via _________________________ n. ____ CAP ________; 

per conto di (Associazione, Organizzazione di Volontariato, Sportiva, Sindacato, Comitati): 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ Prov. ( ____) via ____________________ n. ____ 

CAP ________, C.F. __________________________ P.I. __________________________, 

Telefono n. ______________________ e-mail ________________________________, 

Pec: ______________________________________________; 

 
esente dal pagamento della marca da bollo, in quanto: 

(N.B.: barrare una delle caselle solo in caso di esenzione, in caso contrario, va apposta la marca da bollo) 

 Organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all’anagrafe delle ONLUS ai 
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 con numero di classificazione ______________; 

 Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, artt. 4 e 82, con numero di classificazione 
_______________; 

 Partito o Movimento Politico, per petizioni agli organi legislativi, atti e documenti riguardanti la formazione 
delle liste elettorali, 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 modificato 
nella Legge 157/99 art. 27/ter; 

 Ente pubblico ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955; 

 Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell’art. 27-bis della 
tabella allegata al D.P.R. 642/1972; 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 
 
 

 
 

MARCA DA BOLLO €. 16,00 

http://www.comune.martinengo.bg.it/c016133/images/2018_PL/DLGS%20117%202017%20esenzione%20per%20terzo%20settore.pdf


CHIEDE DI OCCUPARE 
 

l’area pubblica sita in _____________________________________________________________________ 

specificata/riportata nella planimetria allegata (obbligatoria),  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

con le seguenti dimensioni metri ___________ x metri ______________ pari a mq ______________; 

Con __________________________________________________________________________________ 

(Precisare il tipo di struttura da collocare , banchetti, gazebo, tensostrutture, ecc.) 

(allegare eventuale relazione esplicativa) 

Per il periodo dal giorno _________________ al giorno _________________; 

dalle ore _________________ alle ore _________________; 

In occasione o per lo svolgimento (precisare titolo e il tipo di iniziativa): 

______________________________________________________________________________________; 

avente per scopo i seguenti fini: 

______________________________________________________________________________________; 

che si svolgerà con le seguenti modalità: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 
 

Il sottoscritto assicura in caso di accettazione della domanda: 

- massimo rispetto dell’ambiente; 

- sistemazione totale dell’area al termine della concessione; 

- di munirsi di tutti i nulla-osta e le autorizzazioni eventualmente prescritte per l’installazione delle strutture, 
lo svolgimento delle attività, ecc.: 

- il pagamento di eventuali obblighi amministrativi, erariali, S.I.A.E., ecc. 
 

Si allega (  ) non si allega (  ) una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul provvedimento di concessione. 
 
 

In fede 
 

Data __________________ _____________________________ 
 
IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ, NON NECESSARIO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE IN MODALITÀ 
DIGITALE. 

 
 
N.B.: In caso di Associazione di Volontariato senza scopo di lucro non iscritta al registro comunale delle libere forme associative e che 
presenti domanda di occupazione di suolo pubblico al Comune di Vigonza per la prima volta, dovrà essere allegata alla presente copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa 
l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di 
legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti  dal Regolamento. Per 
le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i 
dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it. 

http://www.comune.vigonza.pd.it/

