
 
AL COMUNE DI RUDA  

 
 
 

OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
Il/La sottoscritto/a:    

nato/a :  il    

Codice fiscale: | | |    |    |   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |   |   | residente a:                                                                

in Via                                                                                                                                  

in qualità di (legale rappresentante/titolare/presidente) della    

  recapito telefonico:   

indirizzo e-mail: indirizzo PEC   _______ 

con sede: in Via                                                                                    

Codice fiscale/Partita I.V.A: | | | | | | | | | | | | | | | | | 

 
C H I E D E 

 
l’occupazione temporanea di suolo pubblico in (Via o Piazza – civico interessato o foglio – mappale – comune 
censuario): 

 
 

 

ad uso:     
 
 

periodo:    
 

orario dell’occupazione :   
 

per un totale di metri quadrati:      
 

per cantiere edili: Responsabile del cantiere    
 

Inoltre comunico che: 
□ Richiederò provvedimenti viabilistici e precisamente ordinanza per (divieto di sosta, chiusura strada, ecc.) 
  con una separata domanda al Comando di Polizia Comunale; 
□ Non richiederò provvedimenti viabilistici (il richiedente deve verificare in via preventiva con il Comando di 

Polizia Comunale). 
 

Allegati obbligatori: 
- marca da bollo da € 16,00 (oltre a quella applicata alla presente domanda); 
- planimetria quotata dell’area da occupare; 
- documentazione fotografica  

 
data:          

(firma) 

 
N.B.: 

1. Tutte le domande rivolte alla Pubblica Amministrazione ai fini del rilascio di atti autorizzativi devono essere 
presentate in bollo da € 16,00, fatte salve le esenzioni previste dalla legge (compilare la dichiarazione); 

2. Qualora i lavori vengano appaltati, la domanda di occupazione deve essere presentata dalla Ditta esecutrice delle 
opere. 

APPLICARE 
MARCA 

DA BOLLO 
€ 16,00 



 
 

DICHIARAZIONE  

PER GLI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI 
ESENTI DALL’IMPOSTA DI BOLLO  

 

 

Il/La sottoscritto/a     
nato a     
e residente a     
in qualità di      

 
 

 

DICHIARA 
 

che l’Associazione/Ente (o altro soggetto)    
 
 

 

rientra nella seguente casistica: 
 

� esenzione dal bollo ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 30.12.1982 N. 955 (Enti Pubblici). 
� esenzione dal bollo ai sensi dell’articolo 8 della Legge 11.8.1991 n. 266 (Associazioni di volontariato). 
� esenzione dal bollo ai sensi degli articoli 10 e 17 del D.L.vo 4.12.1997  n. 460 (O.N.L.U.S.). 
� esenzione dal bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 allegato B) punto n. 27-ter nel periodo elettorale per propaganda 

elettorale / referendaria. 
� esenzione dal bollo prevista  per Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
� altri casi di esenzione previsti (specificare)__________________________________________________________ 

 
(barrare la casella di riferimento) 
 
 
 
Note: ________________________________________________________________________________________ 

 

 

data:       
 

( firma ) 


