
 
 
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di CAPRAIA E LIMITE  
 
 

 
Oggetto:       RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ OCCUPA ZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE 

PUBBLICHE PARTITI POLITICI, ONLUS E ASSOCIAZIONI VA RIE 
 

 
Il sottoscritto……………………………………………………...nato a ……………………………………. 

Il ……………………residente a …………………………………………………………..………………… 

Via ………………………………………numero ……………, per conto di ( associazione, 

partito,sindacato) …………………………………………………………………………………………con  

sede in ………..…………………………………………..Via/piazza…….………………………………… 

n…………… tel……………………………………………………………………………………………….. 

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 

 
L’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico, mediante posa di/installazione 

di……………………………………………………………………………………………… 

per una superficie di  mt. ………………x ……….……. Tot. Mq. ..……………… per il periodo dal 

giorno ……………………….. al giorno ………………………… ( totali giorni  ………………… ) in 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………….. 

allo scopo di :………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 comunica che e’ stato richiesto il patrocinio gratuito relativamente alla Tosap: 

Dichiara di essere  esente dal pagamento della marca da bollo in quanto : 
 

 Organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (Onlus) iscritta all’anagrafe delle 
Onlus ai sensi del D.Lvo 4/12/97 n.460 con numero di classificazione_______________________ 

 Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle 
organizzazione di volontariato ai sensi dell’art.6 della Legge quadro sul volontariato n.266/91. 

 La richiesta di occupazione temporanea di 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, vedi allegato B tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1071 n.642. 

 Ente religioso per l’esercizio del culto ammesso dallo Stato, sempre che l’occupazione sia 
concessa esclusivamente all’esercizio del culto. 

 Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti 
o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari ( art.27 ter, tab. all.to B  del 
D.P.R. n.642/1972). 
 

dichiara inoltre di osservare le seguenti prescrizi oni generali:  

- garantire il ripristino dello stato dei luoghi. 
-in caso di occupazione della carreggiata stradale sarà messa in opera la segnaletica stradale 
necessaria in conformità al Nuovo Codice della Strada e al D.M. 10.07.2002 “ Disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo”, nonché saranno adottate tutte le misure previste da leggi e 
regolamenti vigenti in materia. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
-di sollevare l’ente da responsabilità per qualsiasi infortunio a terzi, nonché da tutti i casi che 
possono emergere per quanto concerne la tutela della pubblica incolumità, derivanti da 
inosservanze ed inadempienze delle normative in materia da parte del titolare del presente atto. 
-di assoggettarsi alle norme del Vigente Regolamento per l’Applicazione della tassa occupazioni 
spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lvo n.507/93 e succ. mod., nonché alla particolari e 
specifiche condizioni in ipotesi prescritte.  
 
 
 
 
Capraia e Limite, ………………                                                                 (firma per es teso) 

 

…………………………………….. 

 

 

Reg. Cron. TOSAP n……………../…………………… 

 

Vista la domanda retro riportata si esprime: 

 

-  parere favorevole all’occupazione di suolo pubblic o con le seguenti prescrizioni: 

 

-Ripristino stato dei luoghi. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Capraia e Limite, ………………….. 

 

Il Funzionario TOSAP 

 

 

 

 
 
 
 
 


