
 
 

 

  

 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Campoformido 
 

OGGETTO: DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

 
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................, nato/a a 

......................................................................................... (prov. ..................... ) il ......................................, 

residente a ........................................................................................................ (prov. ..................... ), in 

Via/Piazza ............................................................................................................... n. .................................. 

   Codice fiscale                 

Tel./cell.: ............................................................. e-mail: ……........................................................................... 

In qualità di:  Proprietario del ................................................................................................................... 

  Titolare dell’omonima ditta individuale ................................................................................ 

  Legale Rappresentante della Ditta ........................................................................................ 

  Altro (specificare) ................................................................................................................ 

     Codice fiscale            
               

     Partita IVA            

con sede in ........................................................................................... (prov. ....................... )  

Via/Piazza .............................................................................................. n. ...........................,  

Tel./cell.: ................................................. e-mail: ……................................................................ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazione 

mendace e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA L’ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

[__] organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all’anagrafe delle ONLUS ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460 con numero di classificazione_______________; 

[__] organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato ai sensi dell’art. 6 della Legge quadro sul volontariato n. 266/91 con numero di 

classificazione______________; 

[__] la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni 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 D.P.R. 26/10/1971 n. 642; 

[__] ente religioso per l'esercizio del culto ammesso nello Stato, sempre che l'occupazione sia connessa 

esclusivamente all'esercizio del culto. 

 

N.B.: La presente casella va utilizzata solo in caso di esenzione; in caso di mancanza di cause di esenzione, da 

ritenersi tassative, va apposta la marca da bollo al momento della presentazione della domanda, la stessa deve essere 

bollata e deve essere accluso, altresì, il bollo per il provvedimento richiesto e che - in difetto - l’Amministrazione 

Comunale sarà costretta ad inviare la documentazione fiscalmente incompleta all’Ufficio Locale delle Entrate.  
 

In caso di domanda presentata da impresario, indicare i dati del committente: 

Cognome ......................................................................... Nome .................................................................... 

Comune residenza ...................................................................................................... (prov. ....................... ) 

Indirizzo ........................................................................................................................................................ 

 

 
 
 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 

 



In caso di domanda presentata da titolare di autorizzazioni commerciali/pubblici esercizi, indicare estremi 

autorizzazione: N° autorizzazione: ........................................ dd. ................................................................... per: 

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

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

 

C H I E D E 
 
il rilascio dell’Autorizzazione ad occupare, in via temporanea, l’area pubblica sita in (località, via e n. civico) 

................................................................................................................................................................., in 

corrispondenza del (Foglio e mappale) ……......................................................................., che interesserà: 

 il marciapiede per una superficie di mq ........................... (ml ...................... x ml ......................) 

 la carreggiata per una superficie di mq ........................... (ml ...................... x ml ......................) 

 altri casi (diversi da quelli sopra elencati) .................................................................................... 

per una superficie di mq ........................... (ml ...................... x ml ......................) 

(durata) per n. ……. giorni/ore, con la seguente decorrenza: ……………………………………………….. 

per la seguente finalità: .................................................................................................................. 

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

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

DICHIARA 

 di impegnarsi a ritirare l’Autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico prima dell’inizio 

dell’occupazione; 

 di impegnarsi a depositare eventuali cauzioni (se richieste dal Comune) ed a pagare l’ammontare della 

TOSAP (se dovuta), esibendo la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa, preventivamente 

al ritiro dell’Autorizzazione stessa; 
 

ALLEGA 

 Copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità 

 Planimetria / estratto di mappa di localizzazione dell’area (con chiara indicazione dell’area oggetto 

dell’occupazione) 

 N. 01 marca da bollo (da apporre sull’Autorizzazione) 

 Nulla Osta dell’ente proprietario se trattasi di strada regionale o ex provinciale 

 Fotocopia dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche e iscrizione al registro imprese se trattasi di 

esercente l’attività di commercio “ambulante” 

 Fotocopia del certificato attestante la qualità di produttore agricolo se trattasi di produttore ex L. 59/63 

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

 

 

 

……………………………., lì   …………………… 

 

Firma 

………………………………….. 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: 

- i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità correlate al procedimento amministrativo di che trattasi, 

con strumenti manuali, informatici e telematici; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al 

procedimento; 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Campoformido, con sede in Largo Municipio, 9  – 33030 

Campoformido (UD), nella persona del Sindaco pro-tempore; 

- il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Finanziario; 

- gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Comune di Campoformido; 

- i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti ed uffici comunali, sulla  

base e nel rispetto della normativa vigente; 

- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (sinteticamente: ottenere informazioni, 

chiedere aggiornamenti/rettifiche/integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati, nonché attestazioni, opporsi 

al trattamento); 

- l’interessato potrà rivolgere, al Servizio Finanziario, con sede in Largo Municipio, 9  – 33030 Campoformido 

(UD)–  0432 / 653511-2 tributi@comune.campoformido.ud.it:, eventuali richieste di esercizio dei diritti di 

accesso di cui al punto precedente. 
 

Il riquadro sottostante va compilato, affinché l’Autorizzazione possa essere ritirata da un soggetto diverso dal 

titolare/richiedente: 

S C H E M A    D I    D E L E G A 

Il richiedente delega e autorizza al ritiro dell’Autorizzazione di cui alla presente richiesta il Sig. 

…………………………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………………………………………………….. il .…../ .…../…………….. 

residente a …………………………………………………………………………………………………….. 

Via ………………………………………………………………………………………... n. ……………….. 
 

il richiedente / delegante 

……………………………………… 

 

N.B.: ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

DEL   DELEGANTE E DEL DELEGATO 
 


