ISTANZA O.S.P
ESPOSITORI AREE
MERCATALI

Comune di Collegno
P.zza del Municipio, 1, 10093 COLLEGNO (TO)
Tel. 011 4015807/4015841
posta@cert.comune.collegno.to.it
P.I.: 00524380011
Spett.le
COMUNE DI COLLEGNO
UFF. SEGNALAZIONI DANNI E PARCO MEZZI
SPAZIO MARCA DA BOLLO

(BARRARE L'OPZIONE INTERESSATA)
Nr. Identificativo della marca da bollo:

MARCA DA BOLLO € 16,00
Per l’istanza da applicare qui
(oppure assolvimento con modulo F23)
salvo soggetto esentato
ai sensi del D.P.R. 642/1972, artt. 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

La presente istanza dovrà essere presentata obbligatoriamente 10 giorni (lavorativi)
prima dell’occupazione in interesse all’indirizzo posta@cert.comune.collegno.to.it
IL RICHIEDENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 s.m.i,
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’Art 76 IN CASO DI DICHIARAZIONI
MENDACI, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI:
DICHIARA

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato __________________________________il_____________________________________________
e residente a __________________________________________________________________________
in via/piazza________________________________________________________n° ________________
con recapito telefonico __________________________________________________________________
codice fiscale/partita iva ________________________________________________________________
PEC: _______________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________

in qualità di INCARICATO ALLE ESPOSIZIONI dalla Società
……………………………………………………………………………………………………..
con sede Legale in ……………………………………(prov……..)………………………………
via/corso …………………………………………………………………………………. n. ……..
relativamente all’effettuazione di una esposizione temporanea in area riservata agli espositori
esternamente alle/a area/e mercatale/i di :

o LUNEDI’

- MERCATO DI SAVONERA

mq. 9,00

o MARTEDI’

– MERCATO DI P.ZZA E. UNITA

mq. 9,00

o MERCOLEDI’ – MERCATO DI S. MARIA

mq. 9,00

o GIOVEDI’

– MERCATO DI TERRACORTA

mq. 1,00

o VENERDI’

– MERCATO DI B.TA PARADISO

mq. 9,00

o SABATO

– MERCATO DI P.ZZA D. TORELLO

mq. 6,00

con cadenza :

- settimanale

- mensile,

CHIEDE
L’autorizzazione ad effettuare un’esposizione a favore della Ditta meglio specificata in premessa,
mediante posa in opera di un espositore e/o gazebo e/o banchetto avente le dimensioni di mt. …………
x mt. …………….. pari a mq. ………….. per il/i seguente/i giorno/i
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro che l’installazione sarà effettuata nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30/04/1992 n.
285 e s.m.i., ed in particolare dall’art. 20 comma 3, nonché dal relativo regolamento di attuazione
approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i. e di eventuali
prescrizioni imposte con l’autorizzazione richiesta.
Dichiaro altresì “che non si svolgeranno attività che riportino all’ideologia fascista o che violino il
dettato costituzionale della Legge n. 645/52 e della Legge n. 205/93, nel rispetto dell’art. 17 della
convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
.
Collegno,________________

IL RICHIEDENTE
__________________________________

NOTE INFORMATIVE
Comune di Collegno
P.zza del Municipio, 1, 10093 COLLEGNO (TO)
posta@cert.comune.collegno.to.it

Ufficio Occupazione Suolo Pubblico: tel. 011/4015807 – 011/4015841
Per comunicazioni telefoniche l’ufficio è a disposizione negli orari di seguito elencati:
Lunedì dalle 09:00 alle 12:00 / Mercoledì dalle 14:00 alle 16:30 / Giovedì dalle 09:00 alle 16:00

Ai sensi della L. 241/1990 smi si precisa:


l’Ufficio competente per il procedimento è l’UFF. SEGNALAZIONI DANNI E PARCO MEZZI del
Settore LL.PP., con sede in via Torino, 9 < c.so Pastrengo.



il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Settore LL.PP. Ing. Silvano TEMPO



il Procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza fatta salva
l’eventuale integrazione documentale e/o l’interruzione dei termini di cui all’art. 10-bis relativa alla
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglienza dell’istanza;

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 direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del
Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è
disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.

DATA
______________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________________

ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972

DICHIARAZIONE

exartt. 46 e 47 DPR 445/2000

Al COMUNE di Collegno
Settore Lavori Pubblici
Il sottoscritto,
COGNOME

NOME

NATO A

PROV.

IL

RESIDENTE A

PROV.

CAP
N.

VIA
COD. FISCALE

PEC

TELEFONO

FAX

E-MAIL

IN QUALITÀ DI:
PERSONA FISICA
INCARICATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
LEGALE RAPPRESENTANTE (Oppure

)

ALTRO:
della
DITTA
CON SEDE LEGALE A

PROV.

CAP
N.

VIA
COD. FISCALE

P. IVA

TELEFONO

E-MAIL

PEC

Con riferimento all’istanza di occupazione suolo pubblico
in fase di RILASCIO
Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr
28.12.2000
n.
445),trasmette
la presente dichiarazione per
l’assolvimento dell’impostadi bollo ed a tal fine, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

Spazio per l’apposizione
della marca da bollo,
da annullare con la data di sottoscrizione
parte sul foglio e parte sul contrassegno

DICHIARA
che l’imposta di bollo dovuta per l’iter dell’atto sopra indicato è stata assolta in modo virtuale
secondo la seguente modalità: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed
annullamento di n. 2 marche da bollo sul cartaceo della domanda trattenuto presso il mittente e a
disposizione degli organi di controllo; a tal proposito dichiara inoltre che le due marche da bollo di euro
16,00 da applicare hanno

NUMERO IDENTIFICATIVO ____________________________
NUMERO IDENTIFICATIVO ____________________________
di essere a conoscenza che l’Autorità competente può effettuare controlli sulle pratiche presentate
e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini di
successivi controlli.
Luogo e data, ___________________________________

IL DICHIARANTE
(firma autografa leggibile o firma digitale)
___________________________________

AVVERTENZE:
1)
2)
3)

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al
successivo punto 3), deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma autografata o digitale
del/dei dichiarante/dichiaranti;
deve essere allegato come file alla pratica presentata in modalità telematica all’indirizzo PEC:
posta@cert.comune.collegno.to.it;
l’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione, parte
sul contrassegno e parte sul foglio, della data di sottoscrizione.

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 direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del
Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è
disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.

