
  

 

 

AL SINDACO  

del Comune di TALMASSONS 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO 

(ex art. 20-26 C.d.S.) 

 

Pratica N. ___________________ (per l’ufficio competente) 

 

Il Sottoscritto __________________________________ nato a _______________________ il_______________ 

residente a ___________________________________________________ prov. __________ CAP __________ 

in Via __________________________________________ n. __________ tel./cell. _______________________ 

 e-mail ________________________ Pec ___________ Codice fiscale__________________________________ 

legale rappresentante della società/persona giuridica/condominio/ditta 

__________________________________________ Partita Iva _______________________________________  

Codice fiscale ____________________________________________  

 

CHIEDE 

 

 L'occupazione di suolo pubblico per:  

  propaganda politica / elettorale / sociale  

  iniziativa a scopo benefico  

  esposizione di __________________________________________________________________________ 

  lavori edili (specificare il tipo) _____________________________________________________________  

  altro: 

________________________________________________________________________________________  

da effettuarsi in Via / Piazza _________________________________________________________________ 

Strada Regionale all’interno del centro abitato    SI      NO (in caso di strada regionale munirsi dell’apposito nulla 

osta rilasciato dall’Ente proprietario della strada – FVG Strade); 

Foglio _________________ Mappale ____________________ 

nel seguente periodo dal ___________________ al __________________  

dalle ore _________ alle ore __________  

con durata dell’occupazione (n. giorni o numero ore)______________________________________________ 

dimensioni: misure (lunghezza per larghezza) ________________________ per un totale di mq.___________ 

con (specificare) __________________________________________________________________________  

 

CHIEDE INOLTRE 

 

L'emissione dell'ordinanza per modifica temporanea della circolazione stradale (indicare giorni, orari e modalità 

Es. senso unico alternato a vista o con movieri etc.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali 

e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. e dall’art. 19 della legge 241/90 per il caso di 

dichiarazioni mendaci,  

 

 

DICHIARA 

 



  

  di aver diritto all’esenzione del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche in base al vigente regolamento 

comunale (specificare il caso che ricorre) _____________________________________________  

  di aver diritto all’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi del:   D.P.R. 26/10/1972 n. 642 allegato B art. 27 

bis (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali - ONLUS);   D.P.R. 26/10/1972 n. 642 allegato B art. 16 

(Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni)   D. Lgs. 460/1997 art. 10, c. 8, le Associazioni di 

volontariato (di cui alla legge 266/1991) iscritte nei registri regionali   D.Lgs. 460/1997 art. 10, c. 8, le O.N.G., 

le cooperative sociali   Partiti Politici (solo in campagna elettorale e raccolta firme per adempimenti derivanti da 

disposizioni legislative o regolamentari, così come richiamato anche dalla risoluzione n. 89/E del 01/04/2009 

dell’Agenzia delle Entrate);   altro (specificare) ___________________________________________________  

 

SI IMPEGNA 

 

• a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato nelle stesse 

condizioni in cui è stato concesso e a comunicare immediatamente al Comune ogni inconveniente che si dovesse 

verificare; • al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’autorizzazione; • al pagamento del 

CANONE UNICO PATRIMONIALE (se dovuto) come da importo che sarà comunicato dall’Ufficio 

competente; 

 ALLEGA:  

1. planimetria indicante l’area interessata dall'occupazione.  

2. nel caso di strada regionale: nulla osta da parte di FVG STRADE. 

3. fotocopia di documento d’identità in corso di validità;  

4. n°2 marche da bollo da € 16,00 (sedici/00), assolte anche in via virtuale. 

 

DATA ……………………………… FIRMA ……………………………………………………….  

 

NOTE DEL COMUNE: - E’ fatta salva la possibilità di chiedere ulteriore documentazione ove questa risulti 

necessaria ai fini del procedimento amministrativo. - S’informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della 

privacy), i dati personali forniti verranno trattati per finalità istituzionali dal Comune di Talmassons solo con 

modalità e procedure strettamente necessarie ai procedimenti amministrativi ed alle attività ad essi correlate. 


