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Modulo di richiesta per l’occupazione temporanea 

del suolo pubblico 
 

IL RICHIEDENTE 
(ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000) 

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di Nascita 

    

Residente in via n° c.a.p. Prov. …. 

CODICE FISCALE Tel. ………………………………………….. 
Cell. …………………………………………..                 

 

IN QUALITÀ DI  …………………………………………………. DEL/DELLA: 

  SOCIETÀ            CONDOMINIO   ASSOCIAZIONE   ALTRO ……………….…………………………….. 

Denominazione Sede / Sito in 

Via/Piazza ……………………………………………………….. n° …………. 

Città ……………………..….…………………. c.a.p. …………… Prov. … 

Tel. …………….……… Cell. ……………………. Fax ……………………… 

e-mail ……………………………………………………………………………... 

CODICE FISCALE 

 

                
 

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 

C H I E D E  

di poter occupare suolo pubblico in (località con la precisazione del numero civico e/o di altro 
riferimento utile) …………………………………………………………...…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con chiusura del traffico veicolare?/Limitazione sosta?:       SI      NO 

In caso di risposta affermativa indicare le vie e le piazze interessate dalla chiusura veicolare o limitazione 
sosta: 

- nel tratto compreso tra via/piazza ……………………………………..…….……………………………..……….… 
e via/piazza ……….…….……..……..…………………………………… 

- nelle seguenti via/piazza .....…………………………………………………………………………………………. 

Natura dell’occupazione: 

(specificare) ….………………………………………………………………………………..…………………….. 

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

Carattere: 

commerciale     culturale    sportivo     religioso    politico     sindacale       benefico     sociale    

altro………………………………………………………………………………………………….     

 

Bollo € 16,00 
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Con: (struttura o mezzo utilizzato) 

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

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

Dimensioni: 

Metratura (lunghezzaXlarghezza) ……………………………………..……………… Totale m2……..………… 

Periodo: 

il  ……………….………………………..…………………….…… dalle ore ………………. alle ore ……………… 

dal ……………………………… al ………………….…………… dalle ore ………….…. alle ore ……………… 

 

Il sottoscritto CHIEDE 

altresì l’esenzione dall’imposta di bollo ed/o eventuali riduzioni/esenzioni canone (barrare la casella che 
interessa): 

 ai sensi del DPR 26/10/1972 n° 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale – ONLUS e Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI); 

 ai sensi del DPR 26/10/1972 n° 642, allegato B, articolo 16 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, 
Province, Comuni loro Consorzi e Associazioni, Comunità montane); 

 ai sensi del D.Lgs. 04/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le associazioni / organismi di volontariato 
(di cui alla Legge 266/91) iscritti nei registri istituiti dalle Regioni; 

 ai sensi del D.Lgs. 04/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le O.N.G. (di cui alla Legge 49/87); 

 ai sensi del D.Lgs. 04/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 8, le cooperative sociali (di cui alla Legge 
381/91); 

 ai sensi del D.Lgs. 04/12/1997 n° 460, articolo 10, comma 9, gli enti ecclesiastici (di cui alla Legge 
287/91); 

  ai sensi del vigente regolamento comunale: art 24 comma 3; 

 ai sensi del vigente regolamento comunale: art 28 comma 2. 

 

ALLEGATI: (barrare la casella che interessa) 

 Disegno planimetrico 

 Planimetrie, fotografie, dépliants (per manifestazioni con struttura) 

 Copia dello Statuto 

 N. 2 (due)  marche  da Bollo da  €. 16,00 una da apporre sulla presente richiesta e l'altra 
sull'autorizzazione che verrà rilasciata, salve esenzioni previste dalle leggi vigenti; 
 

 Pagamento dei diritti di segreteria pari a 25€, da versare tramite PAGOPA: Accedere al 
portale https://www.comune.vinci.fi.it/ e  selezionare “Servizi, Pagamenti OnLine” – Diritti di 
segreteria 

 

DICHIARA 

- di provvedere al versamento del canone di occupazione temporaneo e della quota TARES (se 
dovuta) prima del ritiro della concessione del suolo pubblico in seguito alla comunicazione, 
da parte dell’ufficio competente, degli importi dovuti. 
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- DISEGNO PLANIMETRICO 

Occorre identificare chiaramente la zona interessata dall’occupazione specificando la metratura in 
larghezza e lunghezza (area di ingombro) della superficie richiesta 
 
 

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                     

Data ………………………………………………        Firma ………………………………………………………………. 

 

Il Comune di Vinci informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine 
dell’espletamento della richiesta stessa, nel rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui 
all’articolo 7 del D.Lgs. n°196/2003. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. È 
ammessa la presentazione via Fax, tramite un incaricato e a mezzo posta. 

 


