
 
Biella,………………………………… 

 

Al Sig. Sindaco 
      Comune di BIELLA  

protocollo@cert.comune.biella.it 
 

OGGETTO: occupazione temporanea di suolo pubblico (associazioni e partiti). 

 
Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………………..…il …………………... 

Codice Fiscale   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

residente a………………………………………………………………..Provincia………………… 

in via/piazza……………….. ………………………n.……….tel….…….……………………….…. 

Cell…………………………………………………………… e-mail………………………………       

per conto del………………………..……………….………..…………. con sede 

in……………………………………….Via…………………………………………….. P.IVA o 

C.F.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 

Tel.…………………………Fax………………………………e-mail…….………………………… 

 
C H I E D E 

il rilascio della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico comunale in: 

Via/piazza………………………….……………………………..…………………………………… 

per una superficie di mt. ….……x mt………………………per un totale di 

mq…………………………..  

Periodo di occupazione: dal giorno ………al giorno…………...dalle ore…………alle ore……….. 

Attrezzatura e materiale da posizionare:…………………………………………………………….. 

A tal fine sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.  76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni: 

DICHIARA 

 Di aver diritto all’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642 

del 1972 (sono esenti da bollo gli atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate conformi, 

estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS) e dalla federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI); 

 Di aver diritto all’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 ter della tabella, allegato B, al D.P.R. n. 

642 del 1972 (sono esenti da bollo gli atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di 

obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari);  
 

 
Il richiedente si impegna ad osservare le vigenti norme in materia e il regolamento comunale che disciplina 
la materia oltre a tutte le prescrizioni che verranno eventualmente stabilite con l’atto di concessione. 
Nel caso in cui l’occupazione richieda una modifica della circolazione veicolare o delle norme che 
regolano la sosta dovrà essere richiesta apposita emissione di Ordinanza al Comando di Polizia Locale. 
 
La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo mail:  protocollo@cert.comune.biella.it 

 
Distinti saluti. 

 
Il Richiedente 

 
 
 
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di Biella dovrà essere allegata copia di un 
documento di riconoscimento ) 


