
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 subentro in concessione per l’ occupazione  di suolo pubblico - -art. 11 
del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria”

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  _________________________

ai sensi dell’art� 11 del Regolamento in oggett.o

COMUNICA

che in data ________ è stato perfezionato il contratt.o di cessione di proprietà/usufrutt.o/affittott.o di 

ramo d’azienda in relazione alla quale era stata rilasciata la concessione dd� _________ per 

l’occupazione di  mq�/ml�_________ di suolo pubblico in Via/piazza_____________________ 

__________________________________________________

per il seguente uso__________________________________________________________________

e conseguentemente 

CHIEDE

La voltura della relativa concessione a proprio nome ad invarianza delle relative condizioni�

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 

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)

Marca da bollo da 
Euro 16,00
(o autocertificazione 
di assolvimento 
dell’imposta di bollo)
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Prende  atto  che  il  rilascio  della  nuova  concessione  è  subordinato  al  versamento,  da  parte  del 
subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di 
concessione e che il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il 
subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi 
titolo, in ragione della concessione.

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 autocertificcato anche il bollo per la domanda) – vedasi modulo allegato
 carta di identità del soggett.o che sott.oscrive la domanda (salvo il caso di sott.oscrizione con 

ficrma 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  Affaari  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 diffausione 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 Affaari 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, _________________

ficrma
___________________________
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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 elettrronica 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  certificcata  _______________________________________  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 identificcativo 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 identificcativo 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 Affaari 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 diffausione 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  Affaari  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 
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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�


	CHIEDE

