Al Comune di Collegno

Compilare l’ opzione interessata

Marca da bollo da 16,00 €
Salvo soggetto esentato ai

Ufficio

Nr identificativo della marca da bollo

sensi del DPR 642/1972, artt

posta@cert.comune.collegno.to.it

14,16 e 27 bis dell’allegato B al
citato DPR n. 642/1972

Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la marca da bollo
è stata annullata per la presentazione della presente domanda e non
sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede
l’apposizione.
I soggetti esentati dall’apposizione della marca da bollo devono

indicare di seguito il motivo della esenzione con la precisazione della
relativa norma di legge:

Imposta di bollo assolta mediante F23 “Codice Tributo: 456T
“Imposta di bollo” - Ufficio o Ente: TTD) di cui si allega copia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Art 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Cognome
a

Nome
Prov

in

il
n.

Codice fiscale

Tel/Cell

Residente a
Cap
E-mail

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

Ai fini dello svolgimento del progetto/della iniziativa
presentato/a in data

(dato obbligatorio)

denominato/a
che si svolgerà in data
presso
1
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DICHIARA
(barrare quanto di interesse)

Persona fisica
Legale rappresentante pro/tempore della:
Onlus
Associazione
Ente (es. Istituto Didattico Ecc…)
Persona Giuridica
Denominata
con sede legale a
Codice fiscale/P.Iva

in

n.
Telefono

Email
Iscritta al

n°

Nel caso di attività imprenditoriale, dichiara altresì che non sussistono nei propri confronti, le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di
prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia").

RICHIEDE

la concessione del patrocinio
il contributo economico di €

(compilare anche modulo “Richiesta contributo”)

l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per mq/area:
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(barrare quanto di interesse)

senza modifica della viabilità
con modifica della viabilità/piazze
tramite:
chiusura strada/modifica sensi di marcia e/o accessi
delimitazione sosta su area a parcheggio
dal giorno

ore

in

al giorno

ore

n.

mediante posa di (divieti di sosta, transito, transenne ecc)

ed allega alla presente istanza una planimetria in scala e/o idonea mappatura (es. tramite Google
Maps), della zona interessata, sulla quale sono riportate le dimensioni dell’occupazione. Attenzione:
il rilascio della presente autorizzazione comporta la corresponsione - ai sensi di legge - di una ulteriore
MARCA DA BOLLO € 16,00

Il rilascio delle seguenti autorizzazioni/licenze/scia

(da presentarsi ai sensi del DPR 160/2010 smi a cura degli

operatori interessati):

Vendita temporanea su aree pubblica n°
Somministrazione temporanea alimenti/bevande n°
Orario di vendita
Altro
la concessione dei seguenti materiali:
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la concessione in uso delle seguenti strutture (NB il palco spettacolo non è a disposizione delle
manifestazioni/iniziative/evento/attività):

la stampa di n.

volantini e n.

locandine

impegnandosi, sin da ora, al ritiro dell’eventuale materiale richiesto e concesso presso il Magazzino Comunale del
Comune sito in Via Tampellini 41 di Collegno, previo appuntamento con l’Ufficio Viabilità (011-4015838), nonché al
deposito di idonea cauzione nei casi previsti dalla vigente normativa regolamentare.

DICHIARA
Che il ritiro, il posizionamento e il mantenimento in loco della segnaletica, qualora necessaria, nonché l’annesso

trasporto/posizionamento e utilizzo di altro materiale fornito saranno effettuati per conto della scrivente associazione,
dalla ditta incaricata:

Collegno,

Firma*

Allegati:
•
•

Piano di emergenza

Planimetria in scala e/o idonea mappatura (es. tramite Google Maps), della zona interessata, sulla quale sono
riportate le dimensioni dell’occupazione;

•

Fotocopia documento d’identità.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 -GDPR)

Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi
di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti
dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di
richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.to.it/privacy
nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi
giuridiche del trattamento

* N.B.L a data, la firma e la fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità sono obbligatori pena la nullità della domanda.
N.B. É fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti necessaria ai fini del procedimento amministrativo.
N.B. La presente istanza puo’ essere presentata solo dopo la trasmissione del progetto/iniziativa
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