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COMUNE DI MANTA 
UFF IC IO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 
ALLO S.U.A.P. DEL  
COMUNE DI MANTA 

 

 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 
Il /La sottoscritto/a 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 

Nato/a a ______________________________Provincia ____ il ____________________________ 

cittadinanza___________________________________                  sesso   M               F  

residente a ___________________________________________Provincia ____  CAP___________ 

via_____________________________________________________________ n.______________ 

telefono_______________Codice Fiscale _______________________________________ 

in qualità di : 
 

 rappresentante del Comitato/gruppo _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 massaro di ___________________________________________________________________ 

 legale rappresentante dell’Associazione PRO LOCO MANTA , con sede legale in Manta 

via/piazza___________________________________________n.__________ tel.______________ 

 legale rappresentante dell’Associazione O.N.L.U.S. denominata _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Con sede legale a ______________________________________________Via________________ 

_________________________________________ n. __________ tel._______________________  

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

costituita in data ____________________ quale associazione o ente privo di scopo di lucro e 

finalizzata/o alla promozione e sviluppo interessato dalla manifestazione; 

 
RIVOLGE DOMANDA 

 
per la concessione di occupazione di area pubblica sita in via/piazza /località__________________ 

DOMANDA PER CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER 
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

 
 
 

MARCA DA BOLLO 
 € 16 
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_________________________________________ per la somministrazione temporanea di alimenti 
e bevande in occasione di: 
________________________________________________________________________________ 

descrivere il tipo di manifesdtazione o riunione di persone 
________________________________________________________________________________ 

descrivere il tipo di manifesdtazione o riunione di personeo 
 
Consapevole che le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sono punite ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia (art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DICHIARA 

 
 di aver presentato separatamente a codesto comune segnalazione certificata di inizio di attività 

temporanea di somministrazione di alimenti e bevande; 

 
 che la manifestazione si terrà all’aperto senza l’installazione di strutture; 

 
 che verrà installata una tendostruttura di mq. _____________ di superficie totale; 

 
 che verrà installata una tensostruttura di mq. _____________ di superficie totale; 

 
 (solo Onlus e Pro Loco) che la propria associazione è associazione di volontariato e pertanto gli 

atti presentati sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.8 della L. 11 agosto 1991, n. 266. 

 
 
Data_________________________   
 
 Firma (leggibile)___________________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 


