Comune di Castel d’Ario
Provincia di Mantova
Sportello Unico Attività Produttive
P.zza Garibaldi, 54 - 46033 Castel d’Ario (MN) - : 0376 – 661036
www.impresainungiorno.gov.it
suap@comune.casteldario.mn.it

Richiesta occupazione di suolo pubblico per le Associazioni ODV / Onlus
l

sottoscritt

(cognome e nome)

Codice fiscale
Data di nascita

Sesso M  F 

Cittadinanza

Luogo di nascita: Comune

Provincia

Residenza: Comune

Provincia

Indirizzo:

n.

Stato

CAP

In qualità di:
 Legale Rappresentante

 Presidente

 Altro ____________________

Della Associazione / Ente con denominazione

Sede legale: Comune
Indirizzo via/p.zza
Codice Fiscale:
Partita IVA/Codice
Recapiti per comunicazioni (obbligatorio): cellulare
Indirizzo e-mail (o pec):

Provincia

CAP

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10 novembre 2011, che disciplina le modalità di pagamento
dell’imposta di bollo (ex DPR 642/72) sulle domande on line: di aver assolto l’imposta di
bollo per l’importo di 16,00 euro avente contrassegno numero
Emesso in data
e di aver a tal fine provveduto ad
annullare (apponendovi la data dell’istanza) la predetta marca da bollo, impegnandosi a
conservarne l’originale contestualmente alla copia dell’istanza medesima per eventuali
controlli da parte dell’Amministrazione.
Oppure:
-

che l’associazione gode delle seguenti agevolazioni fiscali (barrare la scelta qui sotto)
o Organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta
all’anagrafe delle Onlus ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 4/12/97 n. 460;
o Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale
delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della Legge Quadro sul
volontariato n. 266/91;
o ASD iscritta con il seguente n.
in data
al registro
CONI;
o Istanza o atto posto in essere tra le amministrazioni dello Stato o tra enti equiparati
allo Stato quali: le aziende autonome dello Stato, le regioni, le province, i comuni e
loro consorzi, ai sensi art. 16 all.B del DPR 642/1972
CHIEDE

Il nulla osta all’occupazione temporanea di suolo pubblico per il periodo dal
Al

dalle ore

In

alle ore
di mq totali

Allo scopo di
Lo spazio occupato sarà della seguente tipologia:
 gazebo
 banchetto
 veicolo

 altro

Si allega:
1) Copia documento d’identità
2) Una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto o segnalo che sul sito
è possibile la consultazione dello stesso;
3) Altro:

Castel d’Ario, lì
FIRMA __________________________

