
 

 

 

 

  AL COMUNE DI  

  CERVIGNANO DEL FRIULI 

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente 
 

 

 

OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER PERIODI 

NON SUPERIORI ALLE SEI ORE NELL’ARCO DI UNA GIORNATA. 
 

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: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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:  

o Trasloco  

o Impalcatura mobile piattaforma aerea 

o Attività edili 

o Manutenzione ____________________________________________________________________________ 

o Pulizia vetri  

o Manutenzione del verde 

o Manifestazioni culturali, sindacali, sportive _____________________________________________________ 

o Gazebo, presidio, ecc. per propaganda politica o ideologica 

o Evento  _________________________________________________________________________________ 

o Altro ____________________________________________________________________________ 

periodo: _______________________________________ dalle ore ___________________ alle ore 

____________________ 

 

per un totale di metri quadrati: ______________________________________________________________________  

 

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. 

 

Allegati obbligatori:  

- marca da bollo da € 16,00 (oltre a quella applicata alla presente domanda); 

- ricevuta del versamento dei diritti di segreteria di € 10,00; 

- planimetria quotata dell’area da occupare (preferibile scala 1:100/200), in duplice copia. 

 

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 



 

 

 

 
 

 

 

 

ENTI ED ASSOCIAZIONI ESONERATI  

DALLA MARCA DA BOLLO 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________________________________________________________  

e residente a ______________________________________________________________________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

che l’Associazione/Ente _____________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

 

rientra nella 

 

� 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 ai sensi del D.P.R. 642/1972 allegato B) punto n. 27-bis (Federazioni sportive ed enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI). 

( barrare la casella di riferimento ) 

data: ________________________                                             ______________________________________________  

                  ( firma ) 
 

 

 

 


