
Al COMUNE DI MONTELEPRE
SETTORE TRIBUTI – COSAP

Via C. DI BELLA, 60 - 90040 MONTELEPRE (PA)

Oggetto:  Istanza di occupazione del suolo pubblico.

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome

Codice Fiscale

Comune di nascita Data di nascita

Comune di residenza

Domicilio (Via/Piazza/numero civico, interno)

CAP Comune

con riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. ed al Regolamento Comunale per il  

Canone di Occupazione di Spazi ed  Aree Pubbliche:

C  H  I  E  D  E

alla S.V. l’autorizzazione a potere occupare il suolo pubblico comunale

TEMPORANEAMENTE 

PERMANENTEMENTE 

posto in: …..............................................................................................................................................................................

Dimensioni: ampiezza ml. …................................. lunghezza ml. ….................................

Per un totale di mq. …............................................. da destinare a …...................................................................................

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

D I C H I A R A

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per chi rende 

dichiarazioni mendaci, che (barrare le voci che interessano):

MARCA DA 
BOLLO



 nulla è mutato rispetto alla precedente richiesta di occupazione suolo pubblico;

di avere preso scienza e conoscenza delle leggi e regolamenti comunali in materia di occupazione spazi ed aree 
pubbliche.

C H IE D E

l’esenzione dall’imposta di bollo: 

ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, art. 27-bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – 
ONLUS); 

ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, art. 27-ter (movimenti o partiti politici); 

ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.08.1991, n. 266 (organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della Legge 
266/1991, costituite esclusivamente per fini di solidarietà); 

ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, art. 16 (amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro 
consorzi e associazioni, nonchè comunità montane);

Si  impegna a  provvedere  al  pagamento  del  Canone per  l’Occupazione  di  Spazi  ed  Aree  Pubbliche  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione .

ALLEGA:

· Copia del documento di identità del richiedente.

Montelepre, lì …....................................

Firma

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


