STAMPATO DOMANDA TIPO

MARCA DA BOLLO
EURO 16,00

Al sig. Sindaco del Comune di AGNA
Oggetto: RICHIESTA CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
Cognome/Nome _________________________________________________Codice Fiscale ______________________________________________
Luogo di nascita ________________________________________________ data nascita ________________________________________________
Comune residenza ___________________________________CAP _________indirizzo _________________________________________________
e-mail __________________________________________________________telefono __________________________________________________
in qualità di ___________________________________della Ditta/Associazione/Partito ___________________________________________________
Comune Sede legale_______________________________________________ indirizzo _________________________________________________
Codice fiscale / Partita IVA ______________________________________________________________ O.N.L.U.S. si

no

CHIEDE
Il rilascio della Concessione per l’occupazione temporanea dell’area pubblica nell’ambito del mercato domenicale del
Comune di Agna, come di seguito specificato:
area interessata:

________________________________________________________________________

superficie d’ingombro:

complessivi mq ____________ (Larghezza ml. ____________, lunghezza ml. _______________)

periodo di interesse:

giorni domenicali da ____________________ a ___________________, orario _________________;

finalità/iniziativa:

_________________________________________________________________________________

elementi accessori:

_________________________________________________________________________________

DICHIARA:
-

-

-

-

-

di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel “Regolamento per l’applicazione del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, approvato con delibera del C.C. n. 33 del 19.12.2011, e eventualmente della
Planimetria generale del Mercato Domenicale di Agna;
obbligarsi ad osservare le disposizioni di cui al sopraccitato Regolamento, e della vigente normativa legislativa in
materia nonché di acquisire eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte dalla legge (commerciali, di pubblica
sicurezza, edilizie, sanitarie, ecc.) e le prescrizioni contenute nella Concessione;
assumersi responsabilità in caso di inadempienza alle disposizioni impartite o per danni a persone e a cose,
impegnandosi a risarcire l’Amministrazione per eventuali danni arrecarti all’area nonché di curarne la manutenzione,
l’ordine e la pulizia al termine del periodo di occupazione ed eventualmente ad eseguire i lavori necessari per la
rimessa in pristino della stessa;
di sollevare l’Amministrazione Comunale di Agna da ogni responsabilità in ordine a violazione dei diritti di terzi, danni a
persone o cose derivanti da una scorretta attuazione dell’attività autorizzata o causati da strutture non adeguatamente
posizionate in regime di sicurezza;
di accettare il prospetto di Determinazione del Canone O.S.A.P. secondo le vigenti disposizioni regolamentari.

Data, _________________________
Firma ______________________________________________
ALLEGARE fotocopia documento d’identità in corso di validità
Marca
da
Bollo tranne
casi
di
esenzione **

** Sono ESENTI dal pagamento della marca da bollo i partiti per i seguenti motivi:
1) Raccolta di firme per candidature elettorali (art. 14, c.3, L. 53/90) L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme per candidature elettorali con banchetto (tavolo, sedie, gazebo ), esente da
imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni, può essere concessa dai 180 giorni antecedenti le votazioni.
2) Raccolta di firme per campagne referendarie (L. 352/70 e successive modificazioni) e petizioni legislative L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme in occasione di campagne
referendarie e petizioni con banchetto (tavolo, sedie, gazebo ), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni.
3) Propaganda elettorale e propaganda referendaria L'occupazione del suolo pubblico per propaganda (tavolo, sedie, gazebo),., può essere concessa in esenzione da imposta di bollo (DPR 642/72 e
ss.mm) se richiesta e rilasciata nei 30 giorni antecedenti le votazioni e/o referendum e se presentate e rilasciate da ed a forze politiche ammesse nelle liste elettorali.

** SONO INVECE ASSOGGETTATE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO le istanze e le concessioni di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria presentate in periodo
diverso dai 30 gg. antecedenti la consultazione o relative a soggetti diversi dalle forze politiche ammesse nelle liste elettorali.
** Sono ESENTI dal pagamento della marca da bollo le ONLUS per i seguenti motivi:
su istanza presentata da / su concessione rilasciata a: Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97 ;
su istanza presentata da / su concessione rilasciata a : Associazioni di volontariato ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91, a condizione che sia indicato il numero di iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero
delle Finanze, oppure il numero di iscrizione al Registro Regionale per il Volontariato;
su istanza presentata da / su concessione rilasciata a : Organizzazioni di Volontariato senza scopi di lucro a condizione che sia indicato il numero di iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
(legge quadro sul volontariato n. 266/91 art. 6) e della Legge Regione Veneto n. 40/93;
su istanza presentata da / su concessione rilasciata a : Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, per l'occupazione finalizzata esclusivamente all'esercizio del culto.

