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AL COMUNE DI PADOVA
SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

EMAIL: commercio@comune.padova.it

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ______________________

il ________________ , residente a _____________________________________ C.A.P. _________,

in Via ______________________________ codice fiscale _________________________________

telefono ________________________ cellulare _______________________, in qualità di (1)

__________________________________________________________________________________

con sede a _____________________________ in via ____________________________ n. _______

codice fiscale o Partita IVA ________________________

C H I E D E

nell’ambito della manifestazione in oggetto indicata il rilascio di una autorizzazione per occupazione

temporanea di area pubblica con le seguenti caratteristiche:

ALLESTIMENTO DISALLESTIMENTO

Data inizio Ora inizio Data fine Ora fine

AREA

OCCUPATA MQ.
VIE E/O PIAZZE INTERESSATE

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA _________________________________

____________________________________________ CHE SI SVOGERA’ IN DATA _____________.
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L’area di cui si chiede l’occupazione per complessivi mq _________ sarà utilizzata per attività di

vendita/somministrazione per una superficie di mq _________(2).

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni penali previste

dall’art.76 della DPR n°445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni:

� di non avere diritto all’esenzione dal pagamento della marca da bollo e, pertanto, di provvedere

al suo assolvimento (anche in modo virtuale - info su suap.comune.padova.it);

� di avere diritto all’esenzione dal pagamento della 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. 4/12/97 n. 460 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 L. quadro sul volontariato n. 266/91 con

numero di classificazione __________;

Data Firma

____________________   ________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

(1) Indicare il ruolo (Presidente, Segretario, Amministratore ecc.) e la denominazione della relativa Associazione, o

altro, che organizza la manifestazione.

(2) Per questa attività dovrà essere presentata la relativa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)


