COMUNE DI MONTE DI MALO

Via Europa n. 14 – 36030 Monte di Malo (VI)
0445 / 589734
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C.F. e P.IVA: 00152550240

Provincia di Vicenza
MOD- RICHIESTA OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO

SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Revisione n.1 nov 06

PROTOCOLLO GENERALE

MARCA
DA BOLLO
vigente

Al Comune di
MONTE DI MALO

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto __________________________________________ ____________________________________
nato a ________________________________________________ il _________________________________,
residente a _________________________ in Via ____________________________________ n. civ. ________
C.F. __________________________________________________
In qualità di titolare o legale rappresentante della ditta ______________________________________________
con sede a _______________________________ in via ____________________________________________
Partita Iva _________________________________________________________________________________
Recapito telefonico _______________________________________

CHIEDE
Di occupare la seguente area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio:
Via/Piazza ________________________________________________________________________________
Il giorno/i giorni ____________________________________________________________________________
Dalle ore_________________________ alle ore ______________________ per totali mq _________________
Motivo dell’occupazione ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Al fine dell’esenzione dall’imposta di bollo e/o dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, il
richiedente dichiara (barrare le voci che interessano):

□

Di avere diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, in quanto soggetto indicato negli artt.
16 e 27 bis della tabella allegata al DPR 26.10.1972 n. 642.

□

Di avere diritto all’esenzione del C.O.S.A.P., in quanto rientrante tra una delle seguenti categorie:

□ Stato, Regioni, Province, Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, Consigli di Quartiere;
□

Enti pubblici e privati di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi,

approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, finalizzate esclusivamente ad
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, educative, di ricerca
scientifica nonché ad attività di cui all’art. 16, lettera a) della legge 20.5.85 n. 222;

□ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alla Sezione II del D.Lgs. 4.12.97 n. 460;
□

associazioni, comitati ed Enti che non perseguono fini di lucro, in occasione di manifestazioni che

ottengono il patrocinio del Comune di Monte di Malo;

□

iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale (ad esclusione dello spazio occupato per

l’attività di vendita o di somministrazione, che è soggetto al canone);

□ le occupazioni poste in essere da portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri
soggetti;

□ altro (specificare)__________________________________________________________________;
In caso di accoglimento della presente istanza, il sottoscritto si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel
provvedimento di autorizzazione e nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di
occupazione.

Monte di Malo, lì_________________________
IL DICHIARANTE
________________________

