
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI MALCESINE – VR – 

 
 

AREA ENTRATE PROPRIE E SERVIZI ALLE IMPRESE   

  Piazza Statuto, 1        

  Tel. 045/6589908 – Fax 6589912 – mail tributi@comun emalcesine.it 

     

 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 

Nome e Cognome richiedente_______________________________________________________ 

Luogo e data di nascita____________________________________________________________ 

Residente a_____________________________________________________________________  

Via_______________________n°_________Telefono/Cellulare___________________________ 

Fax___________________ Indirizzo E-Mail___________________________________________  

In qualità di:____________________________________________________________________ 

(geometra/capo cantiere/legale rappresentante/responsabile, altro_______________________) 

Della Ditta/Impresa:______________________________________________________________  

Con sede a_____________________________________________________________________  

Via_____________________N°_______Telefono_______________Fax_____________________ 

Indirizzo E- Mail_________________________________________________________________ 

C.F./P. IVA_____________________________________________________________________ 

Considerata l’esigenza di eseguire lavori  di:___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

per conto di ___________________________________ autorizzati/appaltati da  _____________ 

(Comune/Provincia/ecc…) con i seguenti atti: 

1. Atto (PC/CIL/CILA/SCIA) _______________________  n°_______ rilasciato il ____________ 

CHIEDE 

Concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico in Via_________________________ 

in corrispondenza/prossimità del civico/intersezione ___________________________________ 

dal giorno ____________ al giorno _____________ (per un totale di giorni ___________) dalle 

ore _______ alle ore ________ per un’area di mq _________ (m.l. ____ x _____) occupata da 

_____________________ ______________________________________________________ 

 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 



 

per realizzare il seguente intervento _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

che comporterà, per la sicurezza dei lavori e degli utenti della strada, la seguente modifica 

temporanea della viabilità _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ . 

Varie ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
A tale fine, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni  
 

DICHIARA 
 

di sottostare alle condizioni che stabilirà l’amministrazione comunale e di conoscere ed ottemperare le 
prescrizioni previste dalle vigenti norme, con particolare riferimento al Regolamento Comunale per l’applicazione 
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, qualora applicabile, al Regolamento 
comunale  per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico ovvero al Regolamento delle aree verdi pubbliche e 
private. 
Si dichiara inoltre consapevole che LE RICHIESTE EFFETTUATE IN DIFFORMITÀ DI UNA O PIÙ DELLE 
PRESENTI PRESCRIZIONI SARANNO, SALVO LAVORI URGENTI  ESEGUITI PER LA PUBBLICA 
INCOLUMITÀ, CATEGORICAMENTE RIFIUTATE DALL’OPERATOR E. 
 
Il sottoscritto  

CHIEDE 

����  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, nonché comunità montane);  

����  deroga inquinamento acustico per lavori di cantiere dal giorno …………………… al giorno …………..……… 
(tot. giorni …………..…) dalle ore …………………… alle ore …………………… 

 
DICHIARA  

• di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’Occupazione di 
Spazi ed Aree Pubbliche e l’applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.) e nelle Leggi in vigore, nonché a 
tutte le norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta 
ed a tutela del pubblico interesse, transito e della pubblica proprietà; 

 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento attivato a seguito della presente istanza;  

 
SI IMPEGNA  



 

a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal 
Comune, nonché a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della 
domanda.  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA D OMANDA:  

����  estratto di mappa; 

����  disegno/planimetria in scala opportuna dell’area da occupare, con l’indicazione dello stato di fatto ossia della 
dimensione della sede stradale con distanze dagli edifici, larghezza marciapiede, presenze di entrate o 
parcheggi;  

����  ricevuta versamento cauzione provvisoria di € ………………………………………………..… da versare a 
favore del Comune di Malcesine, presso l’Unicredit Banca S.p.A.s.p.a. – filiale di Malcesine, via Gardesana n. 
300; 

����  dichiarazione/assenso dei titolari di attività commerciali limitrofe alla zona di occupazione richiesta; 

����  copia della polizza fidejussoria di assicurazione che consenta alla ditta richiedente di prestare la cauzione 
dovuta fino alla concorrenza di € ………………………… a garanzia dell’adempimento degli oneri ed obblighi 
assunti nei confronti del Comune di Malcesine in dipendenza dell’occupazione suolo di cui alla presente 
richiesta; 

����  copia dello Statuto (per le organizzazioni di volontariato e le ONLUS); 

����  copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente (se l’istanza viene inviata per 
posta, fax, o presentata per mezzo di un incaricato);  

����  altro: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Data ........................…….....    Firma del richiedente 

………………………………………………………..  

Nota Bene: al fine di consentire una rapida evasion e della richiesta si invita a compilare completamen te 
il presente modulo e ad allegare tutta la documenta zione necessaria. 
Si precisa che in caso contrario, l’esame della ric hiesta rimarrà sospeso. 
 
 

ISTRUZIONI  

PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da marca da bollo da € 16,00, fatti salvi i casi 
di esenzione (barrare la casella corrispondente e, se trattasi di associazione di volontariato o ONLUS, allegare 
copia dello Statuto).   

La domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data in cui si intende iniziare l’occupazione, 
mediante consegna all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, invio per posta o a mezzo fax (al n. 
045/6589912). Nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza dell’operatore dell’Ufficio addetto, dovrà 
essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di trasmissione tramite il 
Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella del 
timbro datario apposto all’arrivo.  

PLANIMETRIA/DISEGNO:  

La domanda deve essere corredata da una planimetria dell’area interessata dall’occupazione, tale da consentire 
una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la 
domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del 
posizionamento dell’ingombro. In caso di occupazioni di piazze, le planimetrie delle stesse sono disponibili 
presso l’Ufficio Edilizia Privata. 


