
 

 

 

COMUNE DI VAIANO  
PROVINCIA DI PRATO 
Piazza del Comune n.4 – 59021 Vaiano (PO) 
Pec: comune.vaiano@postacert.toscana.it 

  

1 Da compilare solo in caso di svolgimento di manifestazione 
2 Salvo i casi di esenzione previsti e dichiarati specificatamente in calce al Quadro A 
 

 

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Gestione del Territorio” 
del COMUNE DI VAIANO 
 
 

Marca da Bollo 
€ 16,00 

In caso di invio telematico 
apporre la marca sul mod. 
“Dich. Assolvimento Bollo” 

 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________nato/a a________________________ 

il_____________ residente a ___________________________Via/P.za _______________________________ 

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||    P.I._________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________tel._________________ in qualità 

di _________________________________della società (specificare: Associazione, Ente, Partito politico, 

Sindacato, Comitato, Federazione o altro ente) ________________________________________________ con 

sede in ____________________________ Via/P.za _______________________________________________  

CHIEDE 
L’ autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per (specificare il tipo di iniziativa) 

_________________________________________________________________________________________ 

 DI POTER OCCUPARE suolo pubblico/area privata soggetta a pubblico passaggio in  

Via/Piazza ____________________________________ dal nc.  _________ al nc. ___________ 

con:  Ponteggi     Cantiere     Tavolo     Gazebo     Autocarro     Piattaforma aerea     Manifestazione 

per una lunghezza di m_________ e larghezza di m __________ = superficie mq. ___________  

dalle ore ___:___ del giorno ___/___/______   alle ore ___:___ del giorno ___/___/______ 
 

 ESSENDO GIÀ IN POSSESSO di autorizzazione n°____ del______ scadenza __________, DI POTER 

OTTENERE la proroga fino al________ per lunghezza di m_____ e larghezza di m_____ superficie mq. _____ 

DICHIARA 
 

 DI AVERE RICHIESTO l'ordinanza di modifica della viabilità esistente come da allegato; 
 che l’occupazione temporanea di suolo pubblico NON NECESSITA DI MODIFICA della viabilità esistente; 
 DI AVERE RICHIESTO PATROCINIO del Comune di Vaiano per la manifestazione di cui trattasi, come da 

allegato1; 
di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nel vigente Regolamento comunale per 
l’applicazione del Canone Unico;  

che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta _______________________________________con sede in _________ 

______________________ responsabile lavori Sig. _______________________cell._____________________ 

A tal fine a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente 
dati non più rispondenti a verità (art.76 D.P.R.445/2000 e 507/93 e successive modificazioni) In base agli artt.46 
e 47 del D.P.R. 445/2000. 

A TALE SCOPO ALLEGA: 
 

 Planimetria/Schizzo/Rappresentazione grafica dell’area con indicazione delle strutture e attrezzature da 
collocare nonché la superficie, comprensive di misure (strada, eventuale numero civico, marciapiede, 
sottoportico, eventuale distanza dall’intersezione, ecc…); 

 N° 2 Marche da Bollo da Euro 16,002 (una da incollarsi alla domanda, la seconda verrà incollata alla 
autorizzazione); 

 Attestazione pagamento Canone Unico2 (da presentare alla data di ritiro della concessione), da effettuarsi 
mediante l’applicativo PagoPA - Pagamenti Spontanei - Canone Unico Occupazione Temporanea, 
accessibile dalla homepage del Comune di Vaiano; 

 Attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria2 (Euro 30,00), da effettuarsi mediante l’applicativo 
PagoPA - Pagamenti Spontanei - Diritti Segreteria Ufficio Tecnico, accessibile dalla homepage del Comune 
di Vaiano;                 

 copia documento di identità in corso di validità.  
Segue sul retro 



 

 

 

COMUNE DI VAIANO  
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Piazza del Comune n.4 – 59021 Vaiano (PO) 
Pec: comune.vaiano@postacert.toscana.it 

  

1 Da compilare solo in caso di svolgimento di manifestazione 
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QUADRO A 

D I C H I A R A Z I O N E   P E R   L’ E S E N Z I O N E 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________nato/a a________________________ 

il_____________ residente a _____________________________Via/P.za _____________________________ 

in qualità di _________________________________della società (specificare: Associazione, Ente, Partito 

politico, Sindacato, Comitato, Federazione o altro ente) __________________________________________ 

con sede in ____________________________ Via/P.za ___________________________________________, 

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

D I C H I A R A 
di essere esente: 
 dall’imposta di bollo, ai sensi del D.lgs. 03.07.2017, n. 117, art. 82 co. 5 (enti del Terzo settore) iscritta nel 

Registro unico nazionale del Terzo settore con numero di 
classificazione_____________________________; 

 dall’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642 (movimenti o partiti politici nel periodo elettorale, 
in tutti i casi previsti dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n.56/E/2018 oppure amministrazioni dello Stato, 
regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane); 

 dalla corresponsione dei diritti di segreteria, ai sensi della deliberazione G.C. n. 136 del 31/10/2018 (Enti 
del terzo settore, ovvero Enti che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, di promozione sociale 
ed i movimenti politici per le proprie manifestazioni); 

 dalla corresponsione del canone, ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 
58 del 24/09/1998, art. 14 (concessione di patrocinio da parte dell’Ente); 

 dalla corresponsione del canone, ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 
3 del 17/03/2008, art. 21 (importi inferiori a 12,00 Euro); 

 altro (è NECESSARIO in questo caso indicare il riferimento normativo) 
    _______________________________________________________________________________________ 
 

firma______________________________________________ 
 

 

S I   I M P E G N A 

a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato nel pristino stato a 
perfetta regola d'arte e a comunicare immediatamente agli Uffici competenti (Mobilità, Polizia Municipale, ecc.) 
ogni inconveniente che si dovesse verificare; dichiara di essere personalmente responsabile nel caso di azione 
di rivalsa da parte del Comune per danni arrecati o tributi non versati. 

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Vaiano lì_______________             firma_________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta 

Avvertenze: 

 La domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori o dell’occupazione del 
suolo; 

 L’autorizzazione deve essere ritirata prima di procedere all’occupazione del suolo pubblico richiesto; 


