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Comune di Nave Settore Tributi 

Tel. 030.2537445 –-   Fax 030.2533146 MARCA DA BOLLO 
€16,00 

 
(salvo ESENZIONE) 

 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI NAVE 

 
 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 
 
 

_l _ sottoscritt nato/a a    
 

il residente a    
 

via  n° tel. in qualità di 

Legale rappresentante   della società Titolare  Altro    

per conto di: 
 

Denominazione   
 

Via CAP Tel.    

  - Fax - e-mail    
 
 

CHIEDE 
 

la concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico 
 

con l’esposizione delle seguenti strutture:         

in occasione di         

per il/i giorno/i   dalle ore     alle ore    

La superficie da occupare in Via  , equivale a metri quadrati    

 

e  DICHIARA 

 
di  svolgere le attività per le quali viene richiesta la postazione nel rispetto delle norme anticovid vigenti e di 
assumersi ogni responsabilità per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall’occupazione e per l’uso 
delle strutture collocate sul suolo pubblico. 
 

A tale scopo: 

1. allega una marca da bollo di €16,00 per il rilascio dell'autorizzazione richiesta oppure 

2. dichiara sotto la propria responsabilità di essere esente dall'imposta di bollo in quanto: 
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(barrare esenzione) 

 Esenzione ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 30,12,1982 N.955 (ENTI PUBBLICI) 

 Esenzione ai sensi dell'art.8 Legge 11/08/1991 n.266 (Associazioni di Volontariato) 

 Esenzione ai sensi dell'art.10 e dell'art.17 del D.L.vo 4/12/1997 n.460 (onlus ed Enti 
Ecclesiastici) 

 Esenzione ai sensi allegato B punto 1 del DPR 26/10/1972 N.642: “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” 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto 
dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati e l’elenco dei 
Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy 
e presso la segreteria. 
Responsabile Protezione Dati (RPD) 
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e- 
mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 

 
Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 

P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nave li    

 

 

 

IL DICHIARANTE 

 

        ____________________________


