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Al Sig. SINDACO 

del Comune di Castelfranco Veneto 

Via F. M. Preti n. 36 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 

Servizio Cultura, Teatro e Turismo 

 

 

OGGETTO: Domanda di concessione temporanea suolo pubblico (Regolamento Comunale per 
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
- art. 29 - ESENTE) 
 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________ (____) il ____________ e residente a 

_________________________________________ in Via ________________________ n. ____, 

codice fiscale ____________________________ cellulare/tel.  ______________________________ 

PEC _______________________________________-e-mail _______________________________ 

per conto di: 

________________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione dell’Associazione/Ente/Partito/Sindacato per cui si richiede l’occupazione) 

con sede a _________________________________________________ (______) cap. ___________ 

in via __________________________________________________n.________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  

 

C H I E D E 

Il nulla osta all’occupazione temporanea di suolo pubblico dalle ore __________ alle ore 

__________ nel/nei giorno/i _________________________________________________________  

in (indicare luogo di preferenza) ______________________________________________________ 

per mq ________________ con i seguenti supporti fisici (ad esempio tavolo, gazebo…) 

________________________________________________________________________________ 

allo scopo di _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Marca da bollo 

16,00 euro 
(apporre se necessario) 
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DICHIARA: 
di essere a conoscenza delle norme del Regolamento comunale per l’applicazione del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria modificato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.05.2021; 

 

DICHIARA, ALTRESÌ: 
di essere esente dall’applicazione dell’imposta di bollo in quanto: 

□ Ente del Terzo settore1 iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (esenzione ai sensi 

dell’art. 82 del D.lgs 117/2017); 

□ ente religioso civilmente riconosciuto (esenzione prevista limitatamente allo svolgimento di 

attività riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017); 

□ organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) - federazione sportiva, ente di 

promozione sportiva, associazione o società sportiva dilettantistica senza fine di lucro 

riconosciuta dal CONI (esenzione ai sensi dell’Art.27-bis, Tab. B,  D.P.R. n. 642/1972)  

□ la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni agli organi 

legislativi, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede 

amministrativa che giurisdizionale (esenzione ai sensi dell’art1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972 e 

Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 89/E del 1° aprile 2009 e n. 56/E del 18 luglio 2018).  

 

ALLEGATI 

□ copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

□ una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul provvedimento di concessione 

□ altro (specificare) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
N.B.: L’organizzazione richiedente, che non è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni e del Volontariato, e che 
presenta domanda di occupazione di suolo pubblico per la prima volta al Comune di Castelfranco Veneto, è tenuta 
ad allegare alla presente copia dell’atto costitutivo e dello statuto, estremi di iscrizione ai Registri (RUNTS, CONI…).  

 

 

(luogo e data) ___________________                 (firma) ___________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il dott. Gianluca Mastrangelo Dirigente del Settore 

Servizi alla Persona - e-mail: cultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto con sede in Via F.M. Preti 36 – 31033 Castelfranco 

Veneto – PEC comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, nella persona del Sindaco pro-tempore. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail: ambottag@gmail.com - PEC 

gilberto.ambotta@mailcertificata.it 

I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione, saranno trattati –ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 

2003 n.196 – esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Cultura, Teatro e Turismo - 

cultura@comune.castelfranco-veneto.tv.it – tel. 0423.735670. 

                                                 
1 sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di 

promozione sociale (APS), gli enti filantropici,  le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso (SOMS), 

le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, 

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di 

interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o 

di produzione o scambio di beni o servizi. 


