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SPET.LE 
COMANDO POLIZIA LOCALE 
COMUNE DI CASTELLANETA 
 
UFFICIO TRIBUTI MINORI 
COMUNE DI CASTELLANETA 

 
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER 

FINALITA’ BENEFICHE O ASSOCIATIVE 
 
Il/la Sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________ Cittadinanza_________________________________ 

Comune di nascita____________________________ Prov.________ Il___________________ 

Residente a: 

Comune____________________________________ Prov.________ Cap_________________ 

Via/Piazza_______________________________________________ N°__________________ 

Telefono___________________________________ Cellulare__________________________ 

E-Mail____________________________________  Fax______________________________ 

In qualità di rappresentante di    

Sede/Domicilio presso___________________________________________________________ 

Località______________________________________________________________________ 

Comune____________________________________ Prov.________ Cap_________________ 

Via/Piazza_______________________________________________ N°__________________ 

 
 
Tipologia dell’organizzazione richiedente 

 

 Associazioni di 
volontariato iscritte in albo 
regionale 

 Enti Ecclesiastici, parrocchie, 
associazioni ed istituzioni religiose 

 

 ONLUS iscritte 
nell'anagrafe unica istituita 
presso il Ministero delle 
Finanze 

 Partiti e 
Movimenti politici 

 Enti Pubblici 

 Altro    
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CHIEDE 
l'occupazione temporanea di suolo pubblico 

 

dalle ore del  /   /20 alle ore del  / /20   
 
 
 
 

 in Castellaneta Città - Via/Piazza    
 

 in Castellaneta Marina – via /Piazza    
 

per l'esposizione delle seguenti strutture: 
 banchetti (e sedie)
 panchine
 coperture (ombrelloni, gazebo, etc)
 espositori per merci

con la seguente motivazione: 
 promozione scopi associativi
 promozione scopi pubblicitari
 propaganda politica

 
 impianti tecnologici
 rastrelliere
 fioriere
 altro   

 
 raccolta firme/petizioni
 esposizioni per raccolta contribuzioni
 altro   

 

la superficie da occupare equivale a mq ed ha le seguenti dimensioni:    
 
 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali, di cui all'art. 76 del DPR 
n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 
* di conoscere tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione 
di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. 

 
 di essere esente dal pagamento del canone le occupazioni realizzate da Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale- 
ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe 
unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle effettuate, per le attività statutarie, da 
Associazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo regionale

 
* che l'occupazione richiesta è conforme da quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni 
(Codice della Strada). 

 
 
 
FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 

Castellaneta,       
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NOTE 
La domanda deve essere normalmente presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Per i Partiti politici e 
sindacati, il termine è stabilito in giorni 7. Per le parrocchie, gli Enti ecclesiastici e religiosi il termine è di giorni 7. 

 
ALLEGATI 

* Copia del documento di identità e/o del permesso di soggiorno valido, in caso di richiedente sia extra-comunitario 
 
 

NOTA BENE 
 
La presente dichiarazione dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune di Castellaneta nelle 
sottoelencate modalità:  
 
- direttamente brevi mani ; 
- a mezzo raccomandata A/R ; 
- a mezzo p.e.c. posta elettronica certificata: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 
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