COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

E’ obbligo di legge, apporre la
marca da bollo del valore di
Euro 16,00 alla presente

P.zza Matteotti, 1 – 37030 – Cazzano di Tramigna

istanza.
(si veda pag. 4)

e-mail: tributi@comune.cazzanoditramigna.vr.it – sito web: www.comune.cazzanoditramigna.vr.it

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
OGGETTO: ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZIO PUBBLICO (barrare il caso d’interesse):
OCCUPAZIONE TEMPORANEA (inferiore all’anno)
OCCUPAZIONE PERMANENTE (dall’anno e oltre)
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ prov. (____)
il ______________________ residente a ______________________________________ prov. (____) Via
_______________________________ n. _______ Codice Fiscale ________________________________
tel. _______________________________ (indicare sempre il n. di telefono)
Da compilare solo nel caso di Ditte/Enti
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato a _____________________ prov. (____)
in qualità di:
rappresentante legale di:
altro ____________________________ di:
Denominazione _______________________________ sede legale a __________________________
prov. (____) Via _______________________ n. _____ Codice Fiscale _________________________
tel. _________________ (indicare sempre il n. di telefono)
Con riferimento a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale per l’applicazione della
Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
PROPONE ISTANZA PER IL RILASCIO
Della CONCESSIONE di (barrare il caso d’interesse):
SUOLO PUBBLICO
SOPRASSUOLO PUBBLICO
SOTTOSUOLO PUBBLICO
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alla Via ___________________________________ di Cazzano di Tramigna (VR)
MOTIVA

l’istanza

specificando

che

la

concessione

avrà

l’uso

di

seguito

indicato:

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Entità dell’occupazione:
m __________ x m ____________ = mq ______________
Decorrenza dell’occupazione:
TEMPORANEA dal ___________________ al __________________
PERMANENTE dal ______________ per anni __________
Allegati:
disegno/planimetria dello spazio da occupare;
progetto dei manufatti che si intendono posizionare (es. dehors);
altre specificazioni:_____________________________________________________________________

In fede
____________________, lì _____________________

____________________________
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Per quanto proposto, dichiara:
 Di essere a conoscenza che l’istanza di occupazione di spazio pubblico deve essere presentata almeno 7
giorni prima dell’occupazione.
 Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta
o per eventuali altri procedimenti municipali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e nel caso di
rifiuto, non sarà possibile procedere allo svolgimento del procedimento. Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Soave.
 Di impegnarsi a versare la Tassa previamente al rilascio della concessione;
 Di sottostare a tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche e di rispettare tutte le prescrizioni e condizioni imposte con l’atto di concessione.
 Il presente modello è disponibile all’ufficio tributi.
 La presente istanza dovrà essere presentata al Protocollo Municipale, Piazza G. Matteotti, 1, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Secondo il Codice della Strada:
 art. 15 del D. Lgs. 285/92: “è vietato danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni, gli impianti …
alterarne la forma … danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale … depositare rifiuti
o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze … (omissis);
 art. 21 del D. Lgs. 285/92 “chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o
alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
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circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte … (omissis)”.
 Il concessionario dovrà agire altresì con la diligenza ex art. 1710 del C.c., al fine di prevenire ed evitare ogni
danno, in particolare all’ambiente e dovrà provvedere alla totale messa in pristino dello spazio occupato.

L’IMPOSTA DI BOLLO – cenni
Con il bollo, lo Stato realizza un’entrata in quanto impone l’obbligo di redigere alcuni atti usando la “carta bollata” o le “marche da bollo”.
Pertanto il trasferimento di ricchezza dal contribuente all’Erario (non al Comune) non avviene con il pagamento diretto di una somma di
denaro, ma in modo indiretto, attraverso l’uso di “valori” prodotti dallo Stato in regime di monopolio.
Il presupposto dell’imposta di bollo è costituito dalla formazione per iscritto di determinati atti giuridici, indicati nella tariffa allegata al
D.P.R. 642/72. E’ pertanto possibile affermare che l’oggetto dell’imposta è l’atto scritto sulla carta (o meglio il negozio giuridico o altro atto
di natura civile, commerciale, giudiziale o stragiudiziale, contenuto “sulla carta”, a prescindere addirittura da eventuali vizi in esso
contenuti).
Gli atti, i documenti e i registri soggetti all’imposta di bollo sono raggruppati in due categorie:


gli atti soggetti fin dall’origine all’imposta [che sono indicati nella prima parte dell’allegato A del DPR 642/72];



gli atti soggetti solo in caso d’uso [che sono indicati nella seconda parte dell’allegato A];



atti esenti in modo assoluto [che sono indicati nell’allegato B].

Tra le esenzioni, ricordo:


allegato B – art. 27–bis: “atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.



allegato B – art. 27–ter: “atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti
politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari”.

Dall’impianto normativo sopra esposto, se ne deduce che il principio generale dell’imposta di bollo è quello della doverosità del tributo,
salvo esplicita previsione di esenzione che costituisce, per l’appunto, l’eccezione.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, c. 1 dell’allegato A al D.P.R. 642/72 – Istanze rivolte ai Comuni – la presente istanza deve prevedere ipso
iure l’applicazione dell’imposta di bollo vigente e alla data odierna pari a € 16,00.
Per inciso, e nella parte ultima, preciso che, secondo la dottrina del Diritto Amministrativo, le “istanze” sono le domande con cui il
Cittadino richiede all’Amministrazione un atto (amministrativo); le “domande”, quando il Cittadino si limita a chiedere informazioni;
le “richieste” quando una Pubblica Amministrazione richiede “un qualcosa” a un’altra Pubblica Amministrazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4, c. 1 dell’allegato A al D.P.R. 642/72, anche la successiva concessione emanata dal Comune sarà assoggettata
all’imposta di bollo (ergo: necessitano 2 marche da bollo da Euro 16,00 per ottenere la concessione).
Dott. Lamberto Gobbetti
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