
Marca da
bollo

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di Quartiere
In caso di mancata apposizione della marca da bollo, se dovuta, sarà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione 

Procedimento. 2622 (3) T.D.262- Titolazione 13-01-08

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, O PRIVATO GRAVATO DI SERVITU’ DI USO

PUBBLICO, CON OGGETTI MOBILI (ALLESTIMENTI PER ATTIVITA’ PROMOZIONALI, ECC…).

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

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

solo se non residenti a Bologna:

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

□ cittadino non appartenente alla Comunità Europea

Chiedo la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico

in via/piazza...........................................................fronte civico .....................................................................................

con: 

□arredo per attività promozionale senza vendita (specificare con cosa si intende occupare e il tipo di attività):

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

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

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

□altro allestimento senza vendita (specificare con cosa si intende occupare e il tipo di attività):

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

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

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

della misura di metri(lunghezza).............................................per metri (larghezza) . ..........................................................

della misura di metri(lunghezza).............................................per metri (larghezza) ...........................................................

della misura di metri(lunghezza).............................................per metri (larghezza) ..........................................................

dal...................................................................................al .........................................................................................

oppure nelle seguenti giornate:  .......................................................................................................................................

   indicare la posizione:

□ galleria commerciale □ sotto il portico

□ sul marciapiede □ in parco pubblico

□ porzione di carreggiata 
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A tal fine dichiaro:

�che la presente richiesta è effettuata in qualità di: □Titolare □Legale rappresentante

della Ditta/Impresa/Associazione/Organizzazione...................................................................................................................

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..........

� di essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Bologna,

anche riguardanti diversa tipologia di occupazione suolo pubblico o diverso posteggio/area;

� (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, per l'esercizio, in qualsiasi forma, di attività pubblicitaria, di acquisire l'autorizzazione 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.

� di essere a conoscenza che l'atto di concessione può essere emanato solo a seguito di dimostrazione del pagamento degli oneri

dovuti comunicati dall'ufficio.

Dichiaro altresì :

� di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i., dovuto per la presente istanza, 

tramite l'apposizione sull'originale del modulo, della marca da bollo n.  ..............................................................................  

      (indicare il numero identificativo seriale della marca da bollo) procedendone al contestuale annullamento tramite l'apposizione, 

      parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione;

� di conservare l'originale  del presente documento al  fine  di  renderlo disponibile per eventuali  controlli  sulla  regolarità delle

pratiche presentate.     

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
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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, addetto al ricevimento della
domanda, allegare fotocopia del documento di identità)

Alla presente occorre allegare:

□  Planimetria  indicante  lo  stato  dei  luoghi  e  l’area oggetto  d’intervento,   che riporti  in  modo particolare  le  dimensioni  del

marciapiede o del portico o della strada ed in questo ultimo caso, il senso di marcia e l’eventuale presenza di corsia preferenziale.
Nella planimetria deve essere descritto l’ingombro (forme, materiali, dimensioni colori) anche tramite specifico allegato descrittivo.

□  assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’Amministratore dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora

l’occupazione si estenda anche in aree private soggette a servitù di pubblico passo (es. : portici).

□ solo per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea: documentazione in copia attestante la regolarità del soggiorno.
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