
COMUNE DI VALDAGNO
   Via S. Lorenzo n. 4. – 36078 Valdagno (VI)
   � 0445 / 428169   �  0445 /413169
   C.F. e P.IVA:  00404250243

Provincia di Vicenza

MOD- RICHIESTA OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO

SERVIZIO SPORTELLO
LAVORI PUBBLICI

       MARCA PROTOCOLLO GENERALE
       DA BOLLO 
       DA 16,00 €

Al Signor Sindaco
Comune di VALDAGNO

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

Il  sottoscritto  _______________________________________________________________________________

residente a ___________________________________ in Via _______________________________ n. civ._______

Telefono _____________________________________ C.F. ____________________________________

In qualità di titolare o legale rappresentante della ditta __________________________________________________

con sede a _______________________________ in via _______________________________________________

Partita Iva _____________________________________ Recapito telefonico _______________________________

CHIEDE

Di occupare temporaneamente l’ area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio in

Via/Piazza ________________________________________________________adiacente al civico _____________

Con la seguente attrezzatura:  GRU O IMPALCATURA EDILE    /    CONTAINERS    /    MATERIALE EDILE /

MACCHINARIO O VEICOLO SPECIALE   /   ALTRO (specificare)_________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

per un periodo di giorni ________dal ____________al ____________ Dalle ore_____________ alle ore__________ 

per una estensione di ml_______________ per ml_________________ per un totale di mq  ___________________

Motivo dell’occupazione _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

I lavori verranno eseguiti per conto del Sig. __________________________________________________________

Residente a _____________________________ in via ______________________________________n. _________

Permesso di Costruire N° del
Autorizzazione Sindacale  N°



Al fine dell’esenzione dall’imposta di bollo, il richiedente dichiara:

□ Di avere diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, in quanto soggetto indicato negli artt. 

16 e 27 bis della tabella allegata al DPR 26.10.1972 n. 642.

Al fine dell’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP), il richiedente dichiara

di avere diritto all’esenzione in quanto rientrante tra una dei seguenti tipi di occupazione:

□ Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi e le imprese appaltatrici di opere 

pubbliche, Comunità Montane, Consigli di Quartiere, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da 

enti pubblici non economici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca 

scientifica;

□ occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive

e del tempo libero con una superficie non superiore a 10 metri quadrati (ad esclusione dello spazio occupato per

l’attività  di  vendita  o  di  somministrazione,  che  è  soggetto  al  canone)  e  comunque  di  manifestazioni  particolari

patrocinate di volta in volta dal Comune , previo atto motivato della Giunta;

□ altro (specificare)__________________________________________________________________;

In caso di  accoglimento  della  presente  istanza,  il  sottoscritto  si  impegna  a rispettare  le  prescrizioni  indicate  nel

provvedimento di autorizzazione e nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.

Informativa sulla Privacy
Dichiaro di aver preso  visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Valdagno, lì_________________________
IL RICHIEDENTE

              ________________________

Si allega:

−  Planimetria o stradario con individuazione dell’area da occupare;

Al ritiro dell’autorizzazione, presentare n. 1 marc a da bollo da Euro 16,00 (se dovuta)


