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Modulo di richiesta per l’occupazione temporanea 
del suolo pubblico 

 
La richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere presentata al protocollo almeno venti (20) giorni prima, salvo 
comprovate esigenze d’urgenza da valutare. La presentazione in tempi minori non ne garantisce l’emissione per tempo.  
 

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   Cellulare  
  ………………………………………………..                 

E-mail (informazione consigliata)……………………………………………………………..……………………………….. 
 

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

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

Denominazione Sede / Sito in 

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

Città ……………………..….…………………. C.A.P. …………… Prov. … 

Tel. …………….…………….. Cellulare ….…………………….……………… 

E-mail (informazione consigliata)………………………………..…………………... 

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 il suolo pubblico in (località con la precisazione del numero civico e/o di altro riferimento utile) 

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

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

Dimensioni: Metratura (lunghezza X larghezza) …………………………………………… Totale m2………………. 

 Di poter occupare il soprassuolo pubblico in (località con la precisazione del numero civico e/o di altro 

riferimento utile) 

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

Dimensioni: Metratura (lunghezza X larghezza) …………………………………………… Totale m2……………… 

 

Con chiusura del traffico veicolare      SI      NO 

Limitazione di 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 ……………………………………..…….……………………………..……….. 

Applicare Marca da 
Bollo € 16,00 

 (se la presente 
richiesta viene 

presentata in forma 

cartacea) 
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e via/piazza ……….…….……..……..…………………………………………………………………………………… 

- Nelle seguenti via/piazza .....………………………………..…………………………………………………………. 

Natura dell’occupazione: 

LAVORI EDILI (specificare) 

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

AUTORIZZAZIONE N°………………………….. del ………………………………………………………………………….. 

ALTRO (specificare)…………………………………………………………………………………………………………… 

Con: (struttura o mezzo utilizzato per occupazione suolo pubblico) 

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

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

Periodo: 

Il ………………………………….…..………………………..…… dalle ore ………………. alle ore ………………….… 

oppure 

Dal ……………………………… al ………………….…………… dalle ore ………….…. alle ore ……………………. 

DISEGNO PLANIMETRICO 
 

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

(Elaborato grafico dell’occupazione del suolo pubblico in scala 1:100, debitamente quotato, dell’intera sezione stradale 
con l’indicazione della disciplina viabile vigente sull’area, contenente: viabilità con sensi di marcia, fermate bus di linea, 
aree carico/scarico merci, zone a parcheggio, stalli parcheggio disabili, passi carrai esistenti, zone cassonetti vetro, 
illuminazione pubbl., eventuali elementi di arredo urbano esistenti, presenza chiusini e caditoie stradali, verde pubblico: 
aiuole,presenza di alberi, piste ciclabili). 
 
 

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

 
PER INFORMAZIONI: Fabio Nesti Tel. 0571-933289 - Cell. 3293811906 - e-mail:f.nesti@comune.vinci.fi.it . 
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CHIEDE 
altresì l’esenzione dall’imposta di bollo e/o eventuali riduzioni/esenzioni canone (barrare la casella che 
interessa): 

 Ai sensi dell’art.104 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) le ONLUS, le 
organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei relativi 
registri. Sono altresì ESENTI le Federazioni sportive egli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI 
e le Associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (L.n.145 
del 30 dicembre 2018 art.1 comma 646); 

 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); 
 Altri casi previsti dal “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione 

del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2022 e ss.mm.ii. 
 

ALLEGATI: 

-  Ricevuta del versamento di € 25,00 da pagare mediante sistema pagoPA al seguente link 
https://vinci.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo, selezionando la voce 
“Diritti di segreteria Ufficio Tecnico”; 

- Planimetrie, fotografie, dépliant (per manifestazioni con struttura) (nel caso in cui non sia stato predisposto 
il Disegno planimetrico). 

 

 N. 1 (una) marca da Bollo da € 16,00, che sarà apposta sulla “Concessione temporanea per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (solo in caso di atto rilasciato in forma cartacea e ritirato 
direttamente presso il Comune); 
 
oppure 
 
 

 “Dichiarazione di assolvimento obblighi imposta di bollo” in calce alla presente; 
 

EVENTUALI ULTERIORI ALLEGATI: 

 Nulla-osta ente proprietario della Strada; 
 Copia dello Statuto dell’Associazione/Ente/Cooperativa/Federazione. 

 
Si precisa che a seguito dell’istruttoria riferita alla presente richiesta verrà trasmesso via e-mail il totale da 
versare quale “Tassa di occupazione del suolo pubblico” insieme all’Avviso di pagamento pagoPa, il cui 
pagamento potrà essere effettuato con le modalità indicate nell’avviso stesso. 
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata alla Città di Vinci con le modalità che saranno 
successivamente comunicate. 
 
Data ………………………………………………        Firma ………………………………………………………………. 

La Città di Vinci informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati ai fini dell’espletamento 
della stessa, nel rispetto della normativa vigente - Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui 
alla suddetta normativa. 

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 
altresì ammessa la presentazione tramite un incaricato, a mezzo servizio postale oppure all’indirizzo PEC: 
comune.vinci@postacert.toscana.it . 
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DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IMPOSTA DI BOLLO 
 

(Ai sensi dell’Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.M. 10 novembre 2011) 

IL/La sottoscritto/a…………………………………….……………………………………………………………………….. 
nato/a a ..…………………………………………………………..……...….. (……....) il………..…………………………. 
residente a  ………………………………….…(……) in Via.………………………………………………….…. n….…... 
in qualità di: (Barrare e riempire il caso che interessa) 

 legale rappresentante della società: ………………………..……………………………………………………….. 
 titolare della ditta individuale: …………………………..……………………………………………………………... 
 Altro: …………………………..…………………………………………………………….……… autorizzato dalla  

Società …………………………….………………………………………………………………………………………...  
 

 
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 dicembre 2000, in riferimento a quanto in oggetto 
 

DICHIARA 
 

di assolvere agli obblighi relativi all’imposta di bollo, di cui all'articolo 2 della tariffa - parte prima allegata 
al DPR N. 642 del 1972 con la seguente modalità: 
 
In caso di richiesta presentata in forma cartacea e di rilascio dell’autorizzazione in forma digitale: 

 

 di aver provveduto ad acquistare n. 1 (una) marca da bollo cartacea avente il seguente numero 
di serie: 
n. di serie ……………………………………………………..del…………………………………………………. 
 

Sarà cura del dichiarante provvedere a conservare la stessa in quanto facente parte integrante 
e sostanziale della pratica in questione.  
 

 
In caso di richiesta presentata in forma telematica e di rilascio dell’autorizzazione in forma digitale: 

 
 di aver provveduto ad acquistare n. 2 (due) marche da bollo cartacee aventi il seguente 

numero di serie: 
n. di serie ……………………………………………………..del………………………………………………….. 
n. di serie ……………………………………………………..del………………………………………………….. 

 
 
Sarà cura del dichiarante provvedere a conservare le stesse in quanto facenti parte integrante e 
sostanziale della pratica in questione (richiesta e atto di rilascio). 
 
 

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
(luogo, data) …………………………………………………… 
          Il Dichiarante 
 
        ………………………………………………….. 


