
Al Comando di Polizia Locale

Via Volontari del Sangue 1

20099 Sesto San Giovanni

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA (MAX 7 GG) SUOLO
PUBBLICO PER ATTIVITA' POLITICHE, RELIGIOSE, CULTURALI, SPORTIVE, RICERCA SCIENTIFICA,
RACCOLTA FONDI (EX ART. 9 REGOLAMENTO DI P.U.), E SIMILARI.
(Specificare tipo di iniziativa) _____________________________________________________________
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Il/La  sottoscritt_  ___________________________________________________________________  nat_____ 
a_________il_________________residente in _________________via_________________________________

Codice Fiscale________________________________Tel____________email____________________________

IN NOME E PER CONTO
____________________________________________________________________________________________________
(SPECIFICARE Associazione, Partito, Sindacato,...)

con sede in ______________________________via ___________________________________n°___________

Codice Fiscale______________________________Tel______________ e-mail___________________________
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CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SEGUENTE SUOLO PUBBLICO

A) in via p.zza. ______________________________________________________________________________

Occupando il suolo pubblico per mq. ____________(ml.____________ x ml ___________) in modo temporaneo e
precisamente per:
        
       dal giorno ______________________ al giorno_______________ dalle ore___________alle ore_________

B) in via p.zza. ______________________________________________________________________________
Occupando il suolo pubblico per mq. ____________(ml.____________ x ml ___________) in modo temporaneo e
precisamente per:

      
      dal giorno ______________________ al giorno_______________ dalle ore___________alle ore_________

allo scopo di _______________________________________________________________________________
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E Con le seguenti attrezzature:

(specificare: es. tavolo, gazebo, sedie, 
ecc.)______________________________________________________________________________________

N.B.: Nel caso la richiesta sia esente dall'imposta di bollo, l'interessato dovrà compilare l'autocertificazione alla pagina 
seguente/retro.

Marca da Bollo

€ 16,00

(salvo esenzione)



DICHIARAZIONE PER ESONERO IMPOSTA DI BOLLO

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________ nat_ a________________________________________

il_________________residente in_________________________________via____________________________________________

Codice Fiscale__________________________________Tel_______________ e-mail______________________________________

IN NOME E PER CONTO _______________________________________________________________________________________________

(SPECIFICARE Associazione, Partito, Sindacato,...)

con sede in ________________________________________via _________________________________________n°___________

Codice Fiscale________________________________________Tel____________________ e-mail___________________________

Sotto la sua responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA
Di essere esente dall'imposta di bollo:

Ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 642, allegato B, art. 27-bis (organizzazioni non lucrative 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____________________;

Ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 642, allegato B, art. 27-ter (movimenti o partiti politici);

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 11/08/1991, n. 266 (organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della Legge 266/1991, costituite 
esclusivamente per fini di solidarietà senza scopo di lucro) iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai 
sensi dell'art. 6 della stessa legge;

Ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 642, allegato B, punto 16 (amministrazioni dello Stato, regioni, provincie, comuni, ecc...);

In quanto la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni agli organi legislativi, atti e documenti 
relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale, vedi allegato B tabella 
punto 1 del D.P.R. 26/10/1971, n. 642;

In quanto ente religioso con culto ammesso nello Stato (rif. Comma 9 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997);

Altro (è necessario indicare il riferimento normativo)_________________________________________________________;__

_____________________Data______________________- Firma del dichiarante____________________________________

AllegatI all'istanza:
Copia del documento di identità in corso di validità;
N. 01 Marche da bollo da euro 16,00 da apporre sul provvedimento autorizzativo (in caso di mancata esenzione);
Atto costitutivo o statuto (solo se l’ Associazione non è iscritta al registro comunale delle Associazioni);
Altro (specificare);

NOTA:
Le istanze presentate all'Amministrazione Comunale dai partiti politici, salvo i casi di esenzione, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine 
(C.f.r. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 89/E del 01/04/2009);
Sono esenti dal pagamento della marca da bollo per i seguenti motivi:

1) Raccolta 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, ecc.), esente da 
imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni, può essere concessa dai 18 antecedenti le votazioni; 

2) Raccolta firme per campagne referendarie (L. 352/70 e successive modificazioni) e petizioni legislative
L'occupazione del suolo pubblico per raccolta  firme in  occasione di  campagne referendarie  e  petizioni  con banchetto  (tavolo,  sedie, 
gazebo, ecc.), 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, ecc.), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e 
successive modificazioni può essere concessa dai 30 giorni antecedenti le votazioni.

_______________________
(firma leggibile)

Ai sensi del Regolamento Europeo3 Privacy 679/2016 i dati personali riportati saranno trattati per la finalità per la quale sono stati  
richiesti.


