
Modello - LP2

- Provincia di Vicenza -
UFFICIO TECNICO COMUNALE LAVORI PUBBLICI

Via B. Brandellero n°46 - 36030 Valli del Pasubio
Tel. 0445 590.400 - Fax 0445 590.280

C.F. e Partita IVA 00398190249
E-mail: tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it

Marca da bollo 16,00 €

Protocollo generale

Spett.le
Comune di Valli del Pasubio
Via B. Brandellero, 46
36030 Valli del Pasubio (VI)

RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
(Da consegnare almeno 15 giorni prima all'Ufficio Protocollo

dopo averla discussa con il tecnico istruttore – Settore LL.PP. in orario di apertura al pubblico degli uffici)

Il sottoscritto ____________________ ____________________ , C.F. ____________________ , residente a 

____________________  in  Via  ____________________  n°  civ.  _____,  telefono  _______________  cell.  

_______________ Fax _______________, e-mail ________________________________________ , in qualità 

di  titolare  o  legale  rappresentante  della  ditta  ________________________________________ con  sede a 

____________________ in via ____________________ n° civ. _____ , P. IVA ______________________ , 

tel./fax _______________ / _______________ , e-mail ________________________________________ ,

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

Via/Piazza/Località ________________________________________ adiacente al civ. _____, 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 m __________ per m __________ per un totale di mq __________

Motivo dell’occupazione: _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

I lavori  verranno eseguiti  per  conto del  Sig.  ____________________ ____________________, residente a 

____________________  in  Via  ____________________  n°  civ.  _____,  telefono  _______________  cell. 

_______________ Fax _______________, C.F. ____________________

   P.C. n° _____ del ____ /____ / ________    S.C.I.A del ____ /____ / ________
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L'intervento necessita di ordinanza di modifica della circolazione stradale per la quale viene presentata specifica 

istanza sul “Modello – LP4 RICHIESTA ORDINANZA MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE”

SÌ               NO   

Al fine dell’esenzione dall’imposta di bollo e/o dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, il  
richiedente dichiara (barrare le voci che interessano):

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.
Di avere diritto all’esenzione del T.O.S.A.P. in quanto rientrante in una delle seguenti categorie previste 
dall'art. 49 del D.lgs 507/1993:

I. per le occupazioni effettuate dallo Stato e, più precisamente, dagli organi e dalle amministrazioni dello  
Stato, anche ad ordinamento autonomo senza limitazione alcuna, qualunque ne sia la specifica finalità;

II. per  le  occupazioni  effettuate  da Regioni,  Province,  Comuni  e  loro  consorzi,  limitatamente a  quelle 
necessarie, o, comunque, oggettivamente connesse allo svolgimento di attività comprese nella sfera 
delle loro rispettive attribuzioni e competenze, quali definite dalla legge, costituzionale od ordinaria, o da 
fonti subordinate conformi;

III. per  le  occupazioni  effettuate  da  enti  religiosi  limitatamente  a  quelle  necessarie  o,  comunque, 
oggettivamente connesse all’esercizio di culti ammessi nello Stato (...); 

IV. per le occupazioni effettuate da enti pubblici, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che 
non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio  di  attività  commerciali  (...),  limitatamente a 
quelle necessarie o, comunque, oggettivamente connesse allo svolgimento di attività specificamente 
volte a scopi di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica
Di avere diritto all’esenzione del T.O.S.A.P. in quanto trattasi di una delle seguenti manifestazioni:

I. manifestazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 
ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;

II. manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale;
III. sagre,  patrocinate  dalla  Pro  Loco,  oppure  organizzate  dai  Comitati  di  quartiere  con  finalità  di 

promozione turistica e non aventi scopo di lucro;
IV. attività svolte da gruppi missionari per il perseguimento di scopi di assistenza e di solidarietà sociale;
V. manifestazioni organizzate dall’Associazione Sportiva A.S. Valli per la promozione dello sport;
VI. commercio in forma itinerante.
VII. 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”

____________________, lì ____ /____ / ________
(Luogo e data)

IL RICHIEDENTE

______________________________
(Firma)

Si allega:

planimetria o stradario debitamente quotata/o, con indicato:
eventuale viabilità veicolare alternativa;
area da occupare con larghezza della strada, piazza o marciapiede interessati dalla richiesta;

AL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE E SE DOVUTO, PRESENTARE N° 1 MARCA DA BOLLO DA 16,00 € E 
ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TOSAP ALLA TESORERIA COMUNALE DI VALLI 
DEL PASUBIO PRESSO LA BANCA UNICREDIT S.P.A – IBAN IT 26X 02008 60830 00000 3465455, IL CUI  
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IMPORTO  VERRÀ  COMUNICATO  DAL  COMUNE  DI  VALLI  DEL  PASUBIO  A  SEGUITO  DELLA 
PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA.

**********

PER INFORMAZIONI:
Comune di Valli del Pasubio - Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici
Via B. Brandellero n° 46 - 36030 Valli del Pasubio (VI)
Tel. 0445 590.400 - Fax 0445 590.280 – E-mail tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it

Orario di apertura al pubblico: Martedì dalle 10.00 alle 12.30 e Giovedì dalle 17.00 alle 18:30
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