
Imposta di bollo

□ Euro 16,00

□ esenzione_____________________

   _____________________________

Per ricevuta:

Egregio Signor Sindaco

COMUNE DI BONDONE

Oggetto: Istanza per l’occupazione temporanea di suolo pubblico - Associazioni.
                         (Art. 6 del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale).

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a________________________

il ______________________ residente a________________________________________________

in via ______________________________ n. ______ codice fiscale __________________________

telefono ______________________ in qualità di _________________________________________

della _____________________________________________________________________________

con sede in _______________________________c.f./p.iva _________________________________

VISTO il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;
Per l’organizzazione della seguente manifestazione temporanea: ____________________________

________________________________________________________________________________

CHIEDE
la  concessione  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  a  □  Bondone   □  Baitoni luogo
________________________________________________________________________________

per una superficie complessiva indicativa di mq. _________  per il seguente periodo:

dal ________________ al _________________ dalle ore ____________ alle ore _____________
dalle ore ________________ del _______________ alle ore ____________ del ________________

Contestualmente chiede l’emissione di ordinanza per l’istituzione di 

□ divieto di transito □ divieto di transito e di sosta □ divieto di sosta

□ istituzione del senso unico alternato □ altro ______________________________________

descrizione ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

dal ________________ al _________________ dalle ore ____________ alle ore _____________
dalle ore ________________ del _______________ alle ore ____________ del ________________

Dichiara  altresì  di  aver  preso  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  al  seguente  link:
http://www.comune.  bondone  .tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali  .

(data) ____________________
Il/La Richiedente 

____________________________

http://www.comune.bondone.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali
http://www.comune.bondone.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali
http://www.comune.bondone.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali


Allegati:
1) copia documento di identità del sottoscrittore;
2) planimetria dell’area interessata dall’occupazione;
3) documentazione fotografica che individua il luogo di occupazione;
4) dichiarazione sostitutiva per n. 1 marca da bollo da euro 16,00 (se dovuta);

 
Art. 31. Riduzioni del canone
1.  Sono previste le seguenti riduzioni del canone:

a) del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di
beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non
economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene
riconosciuta l'esenzione dal canone;
b) del 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti pubblici
territoriali  o con il  patrocinio del  Comune a condizione che non compaiano sul  mezzo pubblicitario riferimenti a
soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno
del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata
a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.


