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COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON BANCHETTO DI DURATA NON SUPERIORE

ALLE 24 ORE COMPLESSIVE.

Io sottoscritto/a................................................................................................................................................................

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

solo se non residenti a Bologna:

residente a....................................................... prov................... via........................................................ n .................

Comunico l’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico

con un banchetto della misura di metri (lunghezza)..................................per metri (larghezza)..............................................

nei seguenti luoghi e periodi:(vedere l’elenco spazi con codici e descrizioni. In caso di attività promo commerciali non devono essere

scelte localizzazioni prospicienti esercizi che commercializzano prodotti analoghi a quelli promossi)  

Codice area data
Fasce orarie:

8-14  oppure  15-21

1 dalle alle

2 dalle alle

3 dalle alle

4 dalle alle

5 dalle alle

6 dalle alle

per lo svolgimento della seguente attività (con esclusione di qualsiasi attività di vendita, ivi compresa la sottoscrizione di contratti di

abbonamento, o di raccolta fondi):.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

A tal fine dichiaro:

� che la presente comunicazione è effettuata in qualità di rappresentante di......................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Solo per organizzazioni/associazioni non iscritte all’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna compilare:

con sede a......................................................................prov............. Via............................................................n..........
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� (escluse attività di promozione commerciale) visti gli artt. 39 c.6  e 55 lett. i) del “Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge
160/2019 art.1 commi da 816 a 845”, sotto la mia responsabilità:

• (solo in caso di Associazione/Organizzazione) che l'Associazione/Organizzazione da me rappresentata non si richiama
direttamente  all'ideologia  fascista,  ai  suoi  linguaggi  e  rituali,  alla  sua  simbologia,  né  esibisce  o  pratica  forme di
discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione; 

• di impegnarmi ad evitare attività  che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua
simbologia  o  che  esibiscano  o  pratichino  forme  di  discriminazione  garantendo  il  rispetto  della  XII  Disposizione
transitoria e finale della Costituzione, della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645) e della legge 25
giugno 1993 n. 205;

• di essere consapevole che l'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito costituisce causa di automatica
decadenza  dalla  concessione  ai  sensi  dell'art.62  comma 1  del  vigente  regolamento  per  la  disciplina  del  canone
patrimoniale di occupazione di suolo pubblico sopra citato; 

� di essere a conoscenza dell'obbligo di: 
✔ acquisire l'autorizzazione per l'esercizio, in qualsiasi forma, di attività pubblicitaria presso il Settore Entrate – Ufficio 

Autorizzazioni e Pubblicità - P.zza Liber Paradisus, 10  Torre A  e di provvedere al versamento degli eventuali oneri relativi 
all'imposta.

✔ procedere esclusivamente per le occupazioni di promozione con finalità commerciale al pagamento degli eventuali oneri 
comunicati dall’ufficio, relativi al canone per l’occupazione di suolo pubblico e alla tassa giornaliera sui rifiuti, e di dare 
dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro la data fissata per l'inizio dell'occupazione.

Chiedo che le comunicazioni relative a questa occupazione siano inviate a:

|__| indirizzo e-mail...........................................................................................................................................................

|__| fax...........................................................................................................................................................................

Recapito/i telefonico/i........................................................................................................................................................

Sono consapevole  che le presenti dichiarazioni vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci.

Data…………………………  Firma............................…………………………………………………………………..

(se la firma non è apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia di un documento di identità)
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