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Al Comune di Ledro 

Settore servizi alla persona 

Via Vittoria, 5 

38067 - LEDRO (TN) 

 

 

 

 

Richiesta autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico  

in occasione di manifestazioni/sagre/feste e per propaganda politica 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________ (prov. ____) il ____________________ residente 

a ____________________________________________________ (prov.____) in Via/Piazza 

______________________________________________________________________________ n. ______ - 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità di: 

 

□ titolare dell’omonima ditta individuale 

con sede a  ______________________ (prov.___) in Via ___________________________________ n. __,  

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

 

□ legale rappresentante della Società: __________________________________________________________ 

con sede a  ______________________ (prov.___) in Via ___________________________________ n. __,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; 

 

□ presidente dell’associazione/comitato ________________________________________________________ 

con sede a  ______________________ (prov.___) in Via ___________________________________ n. __,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; 

 

□ altro __________________________________________________________________________________ 

con sede a  ______________________ (prov.___) in Via ___________________________________ n. __,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; 

 

 

Telefono _____________________________________ Cellulare __________________________________ 

Fax _____________________________________ e-mail ________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

C H I E D E 

 
il RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO in Via/Piazza 

____________________________________ in prossimità del civico n° _____________, per poter effettuare: 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,co

n le seguenti modalità d’uso (gazebo/tavolino/tavoli/panche/palco/pedane/tensostrutture,…) ___________ 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Riservato al Servizio Protocollo 

 

MARCA DA BOLLO DA 

€ 16,00 

se presentata telematicamente 

compilare anche la dichiarazione 

sostitutiva a pag. 3 
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dal giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

dal giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

dal giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__|    TOT. GIORNI _____________   

 

oppure 

 

dalle ore ___________ alle ore _____________ del giorno ___________________ 

dalle ore ___________ alle ore _____________ del giorno ___________________ 

dalle ore ___________ alle ore _____________ del giorno ___________________   TOT. ORE __________ 

 
 

La superficie occupata sarà pari a complessivi mq ________________ ed avrà le seguenti dimensioni: 

larghezza ___________________ ml  x  lunghezza _____________________ ml. 

 

D I C H I A R A  a tal fine 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28  

dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445): 
 

 di rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di 

spazi e aree pubbliche (COSAP), e le leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione 

comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della 

proprietà pubblica;  

 che l’allestimento dell’area concessa non occulta e pregiudica la segnaletica stradale verticale, luminosa e 

di indicazione e la funzionalità degli impianti pubblicitari eventualmente presenti in loco;  

 di garantire lo spazio per il passaggio pedonale; 

 di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata al seguente link: 

https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-note-legali/Privacy; 

 
 
 Data ______________________                            Firma _______________________________ 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi dell'arti colo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

__________________________________________________________________(indicare il nome del dipendente); 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata  di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

 

L’articolo 19 del D.P.R. 281/12/2000 n. 445, consente di utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (esente da bollo ai sensi dell’art. 37) 

riguardante il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Si allega la seguente documentazione: 
 

 
□ nr. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione; 

□ copia del documento di riconoscimento in corso di validità (qualora non sottoscritta in presenza del dipendente 

addetto a riceverla). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NNOOTTAA: 

Imposta da bollo qualora la presentazione della pratica avvenga telematicamente. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________(nome e cognome)___ 

Nato/a a ______________________________________________________ il _________________________ 

Residente/con sede in ________________________________ via/piazza ________________________n. ___ 

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 2 del D.M. 10 novembre 2011, comunica che: 

 il numero identificativo della marca da bollo da € 16,00 utilizzata esclusivamente per la presentazione 

dell’istanza è il seguente __________________________________________________________________. 

 il numero identificativo della marca da bollo da € 16,00 utilizzata esclusivamente per il rilascio 

dell’autorizzazione è il seguente ____________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a conservare l’originale delle marche da bollo annullate e a renderle disponibili ai fini 

dei successivi controlli. 

 

 

Luogo e data __________________   Firma ___________________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Applicare la marca 

 da bollo da € 16,00  

per autorizzazione 

 


