
Spett.�le
COMUNE DI  BORGO VALSUGANA
Piazza Degasperi n� 20
380051 BORGO VALSUGANA

mail: comune@comune.borgo-valsugana.tn.it
PEC: comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it)

OGGETTO:  istanza  occupazione  permanente di suolo pubblico-art. 7  del “Regolamento 
per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di 
esposizione pubblicitaria”
(da  recapitare almeno 3  0   giorni   prima dell’inizio dell’occupazione)

Il sott.oscritt.o ____________________________________, nato a _____________________ 

il ________________, residente a ___________________________, via ______________________ 

n�  _______  tel�  ____________________,  (se  ricorre  il  caso) in  qualità  di  titolare/  legale 

rappresentante/presidente  della  ditt.a/società/associazione ____________________________,  con 

sede a ___________________, via ________________ n� ____ c�f� __________________________, 

p�i� ____________________________ indirizzo mail o pec  _________________________

CHIEDE

Il rilascio della concessione per l’occupazione permanente di  suolo pubblico di mq�/ml�_________ 

in Via/piazza_______________________________________________________________________

per il seguente uso__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

per il periodo dal_______________________________ al______________________________

e con utilizzo delle seguenti strutt.ure___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Marca da bollo da 
Euro 16,00
(o autocertificazione 
di assolvimento 
dell’imposta di bollo)
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Il  sott.oscritt.o ai sensi dell’art�  46 e 47 del D�P�R�  445/2000 e consapevole delle sanzioni 
previste dall’art� 76 per i casi di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 

1) che non sussistono casi di  morosità del  sottoscritto   nei confronti del Comune per canoni di 
occupazione precedenti  (o per debiti  tributari  o per debiti  derivanti  dall’irrogazione  di sanzioni 
amministrative)  (non  si  considera  moroso  chi  ha  aderito  ad  un  piano  di  rateazione  e  provvede 
regolarmente al versamento delle rate concordate)

2)  ai finni dell’applicazione del canone di occupazione,  che l’occupazione richiesta rientra nelle  
seguenti tipologie (barrare il caso corrispondente. Nel caso in cui non venga barrata alcuna delle 
condizioni  sottoo  riportate  l’occupazione  sarà  assoggettoata  al  canone  ordinario  previsto  dal 
regolamento)

OCCUPAZIONI NON ASSOGETTATE AL CANONE-ART.  31.1

□  occupazioni effeett.uate dallo Stato, dalle regioni, province, citt.à metropolitane, comuni 
e  loro  consorzi,  da  enti  religiosi  per  l’esercizio  di  culti  ammessi  nello  Stato,  da  enti 
pubblici  di  cui  all’art�  73 comma 1 lett.� c)  del  T�U�  delle  imposte sui  redditi,  di  cui  al 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22�12�19866  n�  917,  per  finnalità  specifinche  di 
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifinca

OCCUPAZIONI ESENTI DAL CANONE-ART. 31.2

□ occupazioni di suolo temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni,  
Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza

□  occupazioni  di  suolo  realizzate  per lo svolgimento di  manifestazioni  o iniziative a 
caratt.ere  politico,  sportivo,  ricreativo,  educativo,  culturale,  sociale,  assistenziale, 
organizzate da enti/associazioni senza scopo di lucro, purché l’area occupata non ecceda i  
10 metri quadrati

□ occupazioni per eventi e manifestazioni culturali, sociali, turistici, sportivi, ricreativi, 
religiosi ed educativi organizzati o dirett.amente dal Comune o da soggett.i formalmente 
incaricati dal Comune o da associazioni regolarmente iscritt.e nell’apposito albo comunale 
delle associazioni

□  occupazioni  per  eventi  ricreativi  con  att.ività  di  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande (anche a pagamento, se destinate ad autofinnanziare l’associazione) esercitate in 
via dirett.a da associazioni iscritt.e nell’apposito albo comunale delle associazioni

□  occupazioni  che  rivestono  caratt.ere  di  utilità  pubblica  comunale  specifincatamente 
riconosciuta con apposito provvedimento della Giunta comunale



OCCUPAZIONI CON RIDUZIONE CANONE 50%-ART. 32

□ occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di benefincenza 
e sportive, qualora l’occupazione sia effeett.uata per finni non economici

Il sott.oscritt.o si impegna a sott.ostare a tutt.i gli obblighi e alle disposizioni contenute nel 
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria” �

Allegati:
 dichiarazione sostitutiva relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo sulla concessione 

(puo’ essere autocertifincato anche il bollo per la domanda) – vedasi modulo allegato
 planimetria che evidenzi la superfincie richiesta; 
 documentazione fotografinca (eventuale)
 carta di identità del soggett.o che sott.oscrive la domanda (salvo il caso di sott.oscrizione con 

finrma digitale)�

Si informa che ai sensi degli artt.� 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D�Lgs� 196/2003, i dati 
personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Affeari  generali per  lo  svolgimento  del 
procedimento avviato con la presente richiesta in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblico� I dati  sono oggett.o di comunicazione e diffeusione nei casi previsti dalla legge�
Titolare del tratt.amento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  n�  20  (e-mail  comune@comune�borgo-valsugana�tn�it -pec 
comuneborgovalsugana�tn@cert�legalmail�it  sito internet www�comune�borgo-valsugana�tn�it) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini�it, sito internet www�comunitrentini�it )�
Lei  può  esercitare  il  diritt.o  di  accesso  e  gli  altri  diritt.i  di  cui  agli  artt.�  15  e  seguenti  del 
Regolamento UE 2016/679�
L’informativa completa ai sensi degli artt.� 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione 
presso il Servizio Segreteria ed Affeari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana www�comune�borgo-valsugana�tn�it sezione Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata�

Borgo Valsugana, _________________

finrma
___________________________
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Dichiarazione nel caso di trasmissione istanza a mezzo 
pec, occorre trasmett.ere PDF della domanda con bollo 
applicato (in caso di documento compilato on line va indicato 
numero e data riportata sulla marca) ed allegare la presente 
autodichiarazione

AL COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Piazza Degasperi 20
380051 BORGO VALSUGANA

Dichiarazione sostitutiva relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo (da utilizzare in caso di 
inoltro della domanda e relativi allegati tramite posta elettoronica certificcata)�

Il  sott.oscritt.o  _______________________________  nato  a  _____________  il  _______________,  in 
proprio/in qualità di legale rappresentante della ditt.a _________________________________ con sede in 
____________  C�A�P  ______  Via  __________  n�  ___________,  C�F�_____________  P�I�  _____________ 
indirizzo  posta  certifincata  _______________________________________  indirizzo  e-mail 
____________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n� 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000,  per le ipotesi di falsità in att.i e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate

DICHIARA

a)  che il numero identifincativo riportato sulla marca da bollo apposta alla copia conservata dal dichiarante/ 
utilizzata  per  la  d  omanda   sott.oscritt.a  digitalmente  è  il  seguente  numero: 
_____________________________ dd� ___________________
b) che  il numero identifincativo della marca da bollo da utilizzare  per   la concessione    conseguente alla 
domanda  di  cui  al  punto  1)  è  il  seguente  numero:  _____________________________  dd� 
___________________i
c) che le marche da bollo sono state regolarmente annullate ai sensi della vigente normativa,

SI IMPEGNA
- a conservare per almeno cinque anni tutt.a la documentazione cartacea per eventuali controlli da parte 

del Comune di Borgo Valsugana o delle altre autorità preposte�

Si  informa che ai  sensi  degli  artt.�  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 e del  D�Lgs�  196/2003,  i  dati 
personali sono raccolti dal Servizio Segreteria ed Affeari generali nell’ambito del procedimento avviato con 
la domanda prodott.a dall’interessato, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico� I 
dati  sono oggett.o di comunicazione e diffeusione nei casi previsti dalla legge�

Titolare del tratt.amento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, Piazza 
Degasperi  n�  20  (e-mail  comune@comune�borgo-valsugana�tn�it -pec 
comuneborgovalsugana�tn@cert�legalmail�it  sito internet www�comune�borgo-valsugana�tn�it) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre  
Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini�it, sito internet www�comunitrentini�it )�
Lei può esercitare il diritt.o di accesso e gli altri diritt.i di cui agli artt.� 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679�
L’informativa completa ai sensi degli artt.� 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il  
Servizio  Segreteria  ed  Affeari  generali  e  disponibile  sul  sito  internet  del  Comune  di  Borgo  Valsugana 
www�comune�borgo-valsugana�tn�it sezione Privacy
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata�

Luogo e data _____________                 ________________________
Firma del Dichiarante 

La presente dichiarazione viene sott.oscritt.a dal  Dichiarante e presentata unitamente a fotocopia di  un 
documento di identità in corso di validità del sott.oscritt.ore�
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	CHIEDE

