COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Silvio Venturi, 24

Tel. 045.6137321 - Fax 045.7611448

polizialocale@comune.montefortedalpone.vr.it

4° SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Marca da bollo € 14,62

Al

4° Settore Polizia Locale
37032 - Monteforte d’Alpone

OGGETTO: domanda di autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico.
Il sottoscritto _____________________________________________ C.F. ________________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________________
valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del medesimo T.U.
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere residente a ___________________________________________________________________________
via _____________________________________________________ n. ________ Tel. _______________________
e per conto di (Associazione, Partito, Sindacato, Azienda, altro) __________________________________
___________________________________________ con sede in _________________________________________
Via _______________________________________ n. ______ tel. ___________________ fax ________________
( ) esente dal pagamento della marca da bollo (la presente casella va utilizzata solo in caso di
esenzione; in caso di mancanze di cause di esenzione, da ritenersi tassative, va apposta la marca
da bollo), in quanto:

□ organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all’anagrafe delle
ONLUS ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 460/1997 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 loto tutela sia in sede
amministrativa che giurisdizionale, vedi allegato B tabella punto 1 del D.P.R. n. 642/1971;

□

ente religioso per l’esercizio del culto ammesso nello Stato, sempre che l’occupazione sia
connessa esclusivamente all’esercizio del culto.
CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
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in via ________________________________________________________________ n._______________________
con (gazebo, struttura, pedana, ecc.) ____________________________________________________________
per metri (specificare se quadrati o lineari) ______________________________________________________
nei giorni (comprensivi dei giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio) _____________________
________________________________________________________________________________________________
Dalle ore ___________________ alle ore ___________________ al fine di effettuare (manifestazione,
evento, raccolta firme, propaganda elettorale, comizio, ecc.)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Si ritiene necessaria:
□ la chiusura al traffico veicolare;

///

□ l’istituzione del divieto di sosta ai veicoli;

□ l’occupazione prevede esposizioni pubblicitarie (in caso affermativo, rivolgersi al referente AIPA
territoriale per le opportune istruzioni).
Si allega ( ) Non si allega ( ) una marca da bollo di 14,62 euro da apporre sul provvedimento di
autorizzazione.
Il sottoscritto/a dichiara di attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite da codesta
Amministrazione Comunale e dalla Polizia Locale e se ne assume pienamente la responsabilità in
caso di danni a persone e/o cose che dovessero derivare dalla struttura medesima.
L’amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo per l’autorizzazione all’installazione di manufatti interessanti
la circolazione stradale;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimento procedimentale, ad altri
Settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d. lgs. n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del
trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Comandante la Polizia Locale;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Monteforte d’Alpone; il responsabile del
trattamento è il Comandante la Polizia Locale.
In attesa di un benevolo accoglimento della presente, ringrazia e porge distinti saluti.
Monteforte d’Alpone, lì _________________________
Firma ___________________________________
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