MARCA
DA
BOLLO

Al Comune di ENEGO
Ufficio di Polizia locale
p.zza San Marco, 1
36052 Enego (VI)

€ 14,62

Il sottoscritto_____________________________________________________nato a _________________________
il_______________________ residente in _____________________________via____________________________
per conto di (Associazione, Partito, Sindacato) ________________________________________________________
con sede in _________________via _________________________________n°______tel._____________________
( ) esente 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 e della L.R. Veneto n. 40/93
con numero di classificazione__________;
( )
la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni agli organi legislativi,
atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che
giurisdizionale, vedi allegato B tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1971 n. 642;
( )
ente religioso per l'esercizio del culto ammesso nello Stato, sempre che l'occupazione sia connessa
esclusivamente all'esercizio del culto.
(N.B.: La presente casella va utilizzata solo in caso di esenzione; in caso di mancanza di cause di esenzione, da
ritenersi tassative, va apposta la marca da bollo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
CHIEDE
l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico per il periodo dal______________al_______________
dalle ore__________alle ore____________ in _________________________________________________________
con i seguenti supporti fisici (ad esempio tavolo)________________________________________________________
per mt._____________________allo scopo di__________________________________________________________

N.B. L’Associazione di Volontariato senza scopo di lucro, che non è iscritta al Registro comunale delle libere forme
associative, e che presenta domanda di occupazione di suolo pubblico per la prima volta al Comune di Enego,
allega alla presente copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Si allega ( ) Non si allega ( ) una marca da bollo di € 14,62 da apporre sul provvedimento di concessione
_________________
(luogo e 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.

