
LA DOMANDA, DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ALMENO 30 GG. PRIMA DELL’ INIZIO DELL’ATTIVITÀ RICHIESTA 
 

AL COMUNE DI PORTOGRUARO 
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
P.zza della Repubblica n. 1 
30026 PORTOGRUARO (VE 

e, p.c 
AL CORPO POLIZIA LOCALE 
PORTOGRUARESE  
SEDE 

 
applicare 

marca 
da 

bollo  
€. 16.00 
(salvo 

esenzione
1
) 

(Agg.219/01/2017) 
OGGETTO: Richiesta occupazione suolo pubblico per attività culturali, politiche, religiose, 

ricerca scientifica, sportive e similari. 
(specificare il tipo di iniziativa)________________________________________ 

  
Il sottoscritto __________________________. nato a _____________________ il ____________. 

residente a ____________________________ via _________________________ n. __________ 

codice fiscale _______________________. Tel.:______________e-mail____________________ 

in nome e per conto di (specificare: Associazione, Ente, Partito politico, Sindacato, Comitato;Federazione o  altro)  

______________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________via________________________________ 

codice fiscale:.____________________________; tel.:__ ________________________________ 

e-mail_______________________________;pec: ______________________________________ 
CHIEDE 

L’ autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per (specificare il tipo di iniziativa) 

________________________________________________________________________ 

su  Via /Piazza_____________________________(ml._______ x ml ________=mq.__________) 
( e/o in alternativa 2) cancellare la parte che non interessa 

su  Via /Piazza_____________________________(ml._______ x ml ________=mq.__________) 

per un’area totale di mq. ___________  

nel periodo DAL ________________ AL _________________ dalle ore _______alle ore_______ 

con le seguenti attrezzature (specificare es.: tavolo, gazebo, ombrellone, banchetto, etc.)____________ 

_____________________________________________________________________________  

COMUNICA DI PREFERIRE LA SEGUENTE MODALITÀ DI CONSEGNA2: 

 invio al seguente indirizzo mail (solo se esenti bollo):____________________________________   
 ritiro direttamente c/o ufficio URP in Piazza della Repubblica n. 1 

 
A tale scopo allega: 
 n. 1 marca da bollo da €. 16.00 per il rilascio dell’autorizzazione richiesta.1 
 Attestazione versamento diritti di segreteria (verificare i casi previsti ) 
 Copia dello statuto o dell’atto costitutivo regolarmente registrati e costituiti ai sensi del Codice civile  

      (solo nel caso non sia già stato depositato in precedenza presso gli uffici del Comune);  
 
N.B. si rammenta quanto disposto dall’art.18 – comma 1° - del T.U.L.P.S. che recita: “I promotori di una riunione in luogo pubblico o 
aperto al pubblico devono darne avviso, almeno 3 giorni prima, al Questore (al Commissariato di P.S. di Portogruaro)” Lo stampato da 

compilare può essere scaricato dal sito: http://img.poliziadistato.it/docs/Richiesta_pubblica_manifestazione.pdf 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno 

trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi 

connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
 

Firma del richiedente__________________________ 

                                                 
1
 Nel caso la richiesta sia esente dall’imposta di bollo, l’interessato dovrà compilare l’autocertificazione retroriportata. 

 

 
2
 Barrare la casella di interesse 

 



AVVERTENZE 
LA DOMANDA NON COMPLETA DEI DATI NECESSARI AI FINI DELL’ESAME E RILASCIO  

DELL’AUTORIZZAZIONE NON AVRA’ SEGUITO e SARA’ ARCHIVIATA 
 

DICHIARAZIONE PER COLORO CHE SONO ESONERATI DALL’IMPOSTA DI BOLLO 
 

Il sottoscritto _______________________________nato a________________il_______________ 

residente a .____________________________ via _________________________ n. __________ 

in qualità di 3_______________________________del/lla4________________________________ 

con sede in_________________________CF.:____________________________ 

tel.:___________________________ 

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

 
DICHIARA 

 
Di essere esente 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) iscritta all’anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460 
con numero di classificazione____________________________; 
 

 ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, art. 27-bis (federazioni sportive ed enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI) 
 

 ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, art. 27-ter (movimenti o partiti politici) 

[attenzione ai periodi vedere nota n. 
5
]; 

 

 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 senza scopo di lucro) iscritta 
al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della stessa Legge e 
della L.R. Veneto n. 40/93 con numero di classificazione_________________________; 
 

 ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 672, allegato B, punto 16 (amministrazioni dello Stato, regioni, 
province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane); 

 
 in quanto la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni agli 

organi legislativi, atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti 
relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che 
giurisdizionale, vedi allegato B tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1971 n. 642;(vedere specifiche per 
raccolta firme e propaganda sottoriportate). 
 

 in quanto ente religioso con culto ammesso nello Stato, (rif. comma 9 dell’articolo 10 del D. Lgs. 
n. 460 del 1997) 
 

 altro (è NECESSARIO in questo caso indicare il riferimento normativo )___________________ 

 
 
___________________data ___________________ 
 

Firma del richiedente_____________________________ 

 (se la firma non viene fatta in presenza di un 
dipendente allegare fotocopia di un  
documento di riconoscimento in corso di 
validità) 

 

                                                 
3
 Indicare la carica o il titolo :es.:Legale Rappresentante, Presidente, Delegato.  

4
 Indicare es: Associazione, Ente, Partito politico, Sindacato, Comitato; Federazione o  altro  

5
 Le istanze presentate all’Amministrazione Comunale dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale, 

sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine. C.f.r . Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E del 

01/04/2009. 



 
 

 

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA 
PER OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI 

 
Delibera di Giunta Municipale n. 21 del 12/02/2013 

 
 

 Tipologia  

1.a per cantieri edili fino a mesi 1 €. 37,00 
1.b per cantieri edili oltre mesi 1 e fino a mesi 12 €. 76,00 
1.c per proroga €. 37,00 

   
2.a per occupazioni varie di privati fino a giorni 3 Esente 
2.b per occupazioni varie di privati oltre giorni 3 €. 37,00 
2.c per occupazioni periodiche €. 37,00 

   
3.a per occupazioni di pubblici esercizi o negozi fino a mesi 6 €. 37,00 
3.b per occupazioni di pubblici esercizi o negozi da 6 mesi a 3 anni €. 76,00 

   
4.a per inaugurazione di nuovi locali €. 12,00 

   
5.a occupazioni di carattere elettorale Esente 
5.b banchetti raccolta firme Esente 
5.c banchetti raccolta offerte per beneficenza Esente 

5.d 
occupazioni per manifestazioni varie organizzate da Associazioni di 
volontariato, sportive, culturali, religiose, partiti, Pro Loco, Associazioni di 
categoria ecc. 

Esente 

 

Da versare sul c.c. n.15437304 intestato a “Comune di Portogruaro – Tasse concessioni 
comunali – Servizio Tesoreria”, Causale “Diritti segreteria occupazione per ………(riportare 

tipologia di occupazione)”  
 
IBAN :IT73R0103036241000000610522 

BIC/SWIFT – PASCITM1V89 

SPECIFICHE PER RACCOLTA FIRME E PROPAGANDA 

 
RACCOLTA DI FIRME PER CANDIDATURE ELETTORALI 
L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme per candidature elettorali con banchetto 
(tavolo, sedie, gazebo), esente  da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive 
modificazioni, può essere concessa dai 60 ai 33 giorni antecedenti le votazioni. 
 
RACCOLTA DI FIRME PER CAMPAGNE REFERENDARIE E PETIZIONI LEGISLATIVE  
L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme in occasione di campagne referendarie e 
petizioni con banchetto (tavolo, sedie, gazebo), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 
642/72 e successive modificazioni, può essere concessa con la tempistica prevista dalla L. 352/70 
e successive modificazioni.  
 
PROPAGANDA ELETTORALE E PROPAGANDA REFERENDARIA 
L'occupazione del suolo pubblico per propaganda (tavolo, sedie, gazebo), esente  da imposta di 
bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni, può essere concessa dai 30 
giorni antecedenti le votazioni. 
 

 
 


