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MARCA DA BOLLO 
 € 16 

(da apporre in caso di presentazione 
in modalità cartacea)  

NUMERI IDENTIFICATIVI DELLE MARCHE DA BOLLO  
 
Domanda  
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
Autorizzazione 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
(inserire i numeri solo in caso di presentazione in 
modalità telematica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLO S.U.A.P. DEL  
COMUNE DI MANTA 
 
 
CODICE PRATICA __________________________________________________________________________________ 

riservato allo SUAP 
 

 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 
Il /La sottoscritto/a 
 

Cognome________________________________ Nome___________________________________ 

Nato/a a ______________________________Provincia ____ il ____________________________ 

cittadinanza___________________________________                  sesso   M               F  

residente a ________________________________________________Provincia _______________   

via_____________________________________________________________ n.______________ 

telefono (obbligatorio)___________________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.______________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

DOMANDA PER CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER PUBBLI CO 
TRATTENIMENTO/SPETTACOLO 
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con sede legale a ______________________________________________Via________________ 

_________________________________________ n. __________ tel._______________________  

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

 
RIVOLGE DOMANDA 

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

_________________________________________ per lo svolgimento del seguente   
 

 trattenimento__________________________________________________________________ 
descrivere il tipo di trattenimento 

 spettacolo_____________________________________________________________________ 
descrivere il tipo di spettacolo 

 nel giorno____________________ ;   

 nel periodo dal_________________ al _____________ 

in occasione de___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

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 pubblico trattenimento/spettacolo; 
 

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

 che verrà installata una struttura aperta (es: palco) di mq. ______________di superficie totale; 

 che verrà installato un palchetto per il ballo di mq. _________________________di superficie; 

 che verrà installata una struttura chiusa (es: padiglione) 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. 
 
Il dichiarante dà infine espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e sottoscritto di 
proprio pugno la presente istanza di concessione di suolo pubblico. 

 
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. 


