
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO 

P U B B L I C O 

ESENTE DA 

BOLLO 

 ATTIVITA’ 

POLITICHE 

 

         Al Sig. Sindaco 

Comune di 

ROMANO DI LOMBARDIA 
 

Il sottoscritto/a _____________________________________ , nat __ a  ______________________________ , 

in data _________________________ , residente a __________________________________cap. ________ , 

 in via ____________________________________ , recapito telefonico ______________________________ , 

e-mail____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  partita I.V.A. __________________________ , 

quale rappresentante d____   _________________________________________________________________ ,  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| partita I.V.A. __________________________ , 

con sede in _________________________________________ c.a.p. ________________________________ , 

alla via __________________________________________________________________________________ , 

 C H I E D E  

 

 

1. L’autorizzazione ad occupare in modo  PERMANENTE  TEMPORANEO 
 

Il suolo pubblico 

Il giorno _____________ dalle ore  ___________  alle ore_____________  in via ___________________    

Il giorno _____________ dalle ore  ___________  alle ore_____________  in via ___________________    

Il giorno _____________ dalle ore  ___________  alle ore_____________  in via ___________________    

mediante la posa di :  ______________________________________________________________________ , 
 

luogo, ___________________________________________________________________________________ 

motivazione dell’occupazione, ________________________________________________________________ 

X il titolare della presente autorizzazione nel caso di accesso con veicoli in ZTL deve preventivamente 

munirsi di apposito permesso;                   
 

DICHIARA 
 

 

 

 

|__| ai sensi dell’art.67 della legge 28/12/95, n.549, di essere esonerato dall’obbligo del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, in quanto essa riveste carattere di manifestazione ed iniziativa politica e l’area occupata non eccede i 10 metri quadrati: 

 

|__| ai sensi dell’art. 1 della tabella B allegato al del D.P.R. 26 ottobre 1972, 642, di essere esente dall’imposta di bollo in modo assoluto, 

(petizione agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei 

diritti elettorali ed alla loro tutela, sia in sede amministrativa, che giurisdizionale). 
 

In attesa di riscontro, si porge distinti saluti. 

Romano di Lombardia, ___________________                                                                                      IL RICHIEDENTE 

                                _______________ 

1) La domanda deve essere prodotta quattro giorni prima dalla data di richiesta dell’occupazione. 

2)  Il modulo deve essere compilato in ogni parte prima di essere consegnato. 

Informativa sul trattamento dei dati: Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Romano di Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo 
rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici 
o sul sito internet del comune: www.comune.romano.bg.it –sezione privacy 

 

http://www.comune.romano.bg.it/

