
DOMANDA di CONCESSIONE TEMPORANEA di SUOLO PUBBLICO 
Scuole/Associazioni politiche e culturali/Sindacati/Enti Pubblici

in esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico ai sensi 

Art. 61 Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale.
(da richiedere almeno 15 gg. prima)

marca da

bollo

€ 16,00

    (salvo i casi di  esenzione) 

Protocollo Al Comune di Piove di Sacco

Ufficio attività Produttive

P.zza Matteotti, 4 

Il/La sottoscritto/a: (Cognome)______________________________ (Nome)________________________

Nato a _____________________________________________________ il ___________________________

Codice fiscale

residente a __________________________________________________________ CAP ________________

Via ______________________________________________________________________ n. ____________

Tel. (obbligatorio) __________________ e-mail ______________________________ fax _________________

nella sua qualità di Presidente  Legale rappresentante  altro_________________________________

(barrare la casella che interessa)

 Scuola pubblica/privata attiva nel Comune            

 Associazione iscritta al registro comunale o all’albo regionale  

 Ente pubblico/privato di ricerca e beneficienza   

 Movimento/partito (politico-sociale)

 Organizzazione sindacale   

 Organizzazione di beneficienza iscritta nel registro comunale      ONLUS    

 Stato    Regione   Provincia    Comuni e loro Consorzi   Enti Pubblici  Enti religiosi  

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________

con sede a ________________________ CAP _____________ Via ___________________________ n. ____

CHIEDE 

l’occupazione di suolo pubblico in:

 PIAZZA MATTEOTTI           P.ZZA RISORGIMENTO          altro  ________________________________     

L’esatta collocazione verrà assegnata dall’ufficio.

per:

  propaganda politica/elettorale 

 iniziative  a  scopo  di  beneficenza  con  somministrazione/cessione/vendita  dei  seguenti  prodotti

________________________________________________________________________________________

 altro (specificare) _______________________________________________________________________

Nei seguenti giorni  ___________________________________ dalle ore ___________ alle ore __________

con le seguenti strutture (specificare tavolino, gazebo, ecc.) _______________________________________

di dimensioni ___________________________ per un totale di mq ______________________ (max 10 mq)

A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione), consapevole che in caso di dichiarazione

mendace sarà  punito  ai  sensi  del  Codice Penale secondo quanto prescritto  dall'art.  76 del  D.P.R.  445/2000 e che

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato (art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

Codice fiscale 



DICHIARA (barrare la casella che interessa)

 di avere  diritto  all’esenzione  del  canone  per  l'occupazione  del  suolo  pubblico in  base  al  vigente

Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (art.61) 2;

 di non essere soggetto all’imposta di bollo in quanto:

 ONLUS  oppure   Federazione  sportiva/ente  di  promozione  sportiva  riconosciuto  dal  CONI

(D.P.R. 642/1972, allegato B, art. 27 bis);

 Amministrazione  dello  Stato,  Regioni,  Province,  Comuni,  loro  consorzi,  Comunità  Montane

(D.P.R. 642/1972, allegato B, art. 16);

 Associazione  di  volontariato  di  cui  alla  l.  266/1991  (iscritta  al  nr.__________  del  Registro

Regionale) (d.lgs. 460/1997, art. 10, comma 8);

 Organizzazione Non Governativa di cui alla L. 49/1987 (d.lgs. 460/1997, art. 10, comma 8);

 Cooperativa Sociale di cui alla l. 381/1991 (d.lgs. 460/1997, art. 10, comma 8). 

 partito politico nel periodo elettorale (dalla data di indizione dei comizi) o se l’occupazione sia

richiesta per la raccolta di firme per referendum e leggi di iniziativa popolare, annunciati dalla

Gazzetta ufficiale o dal BUR (G.U. n.________ del______/ BUR n._______ del ____________).

  di  autorizzare  l’ufficio  competente,  preso  atto  del  breve  termine  previsto  per  il  rilascio  della

concessione  di  suolo  pubblico,  a  trasmettere  la  stessa  tramite  e-mail  o  Pec  al  seguente  indirizzo:

_________________________________________________________________.

IMPORTANTE:  in  caso  di  compilazione  del  presente  modulo  non  completa,  di  tutte  le  informazioni

necessarie, non sarà possibile rilasciare quanto richiesto.

SI IMPEGNA

a  rispettare  le  norme in  materia  di  Occupazione  di  Suolo  Pubblico  nonché  quelle  previste  dai  vigenti

regolamenti Comunali di Polizia Urbana ed Igiene, a dislocare le attrezzature in modo tale da  non creare

intralcio ai pedoni e alle attività attigue, a rispettare eventuali indicazioni fornite dal parte del personale di

Polizia Locale e nei giorni del Mercatino dei portici dagli incaricati della Pro Loco.

Allega

 atto costitutivo o statuto dell’Associazione (solo in caso di prima richiesta);

 fotocopia del documento di identità in corso di validità;

 fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);

Data _____________________                                         Firma_______________________________________

 N.B. firma da apporre in presenza dell'impiegato a meno che non si alleghi copia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.
38 D.P.R. n. 445/2000.

1    Esenzione imposta di bollo :    non sono soggette all’imposta di bollo: ONLUS, organismi di volontariato iscritti nei registri regionali, cooperative

sociali l. 381/91,  O.N.G. l. 48/87, Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, partiti politici nel periodo elettorale (dalla data di indizione

dei comizi) o se l’occupazione sia richiesta per la raccolta di firme per referendum e leggi di iniziativa popolare, annunciati dalla Gazzetta ufficiale o

dal BUR.
2     Esenzione canone unico   patrimoniale art.61 :

lett. g)  Sono esenti le occupazioni con finalità non commerciali della durata massima di 1 (una) giornata effettuate da scuole pubbliche e private di

ogni ordine e grado attive sul territorio, associazioni iscritte nel registro comunale o nell’apposito albo regionale, enti pubblici e privati di ricerca e di

beneficienza, movimenti politici e sociali (compresi i partiti e i sindacati), fino ad una superficie massima di mq. 10 (dieci), per un numero massimo

di 5 (cinque) giornate nell’anno solare anche con un’unica richiesta. Le occupazioni da parte dei movimenti e partiti politici durante la campagna

elettorale di qualsiasi tipo non fanno cumulo per le 5 giornate suindicate;

N.B.: l’art. 5 della legge 157/1999 prevede che solo i partiti o movimenti politici “che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche,

regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo” hanno diritto ad agevolazioni per le occupazioni di suolo pubblico e per l’utilizzo non

oneroso di strutture pubbliche.

lett. k)  sono esenti  le occupazioni da parte delle locali organizzazioni di beneficenza iscritte nel registro comunale delle associazioni che operano

unicamente in regime di volontariato per obiettivi filantropici (carità, istruzione e simili), nonché di Enti del Terzo settore anche per l’effettuazione di

attività di vendita e/o somministrazione se ed in quanto strumentali e sussidiarie rispetto alle proprie finalità statutarie;


