
8.0 Ripartizione Patrimonio e Attività Economiche
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8.3 Amt für Wirtschaftstätigkeiten und Konzessionen

Bolzano, 

Il/La sottoscritto/a 

Luogo e data di nascita 

Residente in (via, CAP, città)

Telefono Cellulare Codice Fiscale

 
Legale rappresentante di

P.IVA      Con sede a (via, civico, CAP, città) 

PEC + PEO

chiede

Il  rilascio della  concessione temporanea  per l’occupazione del  suolo pubblico
tramite:

metri metri

Tavoli   x Ombrelloni   x 

Sedie   x Pannelli,paravento   x

Fioriere   x Tenda   x

Pedana   x Altro    x

in via/piazza – durante la manifestazione
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Marca da 
bollo

16,00-€
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Il giorno dalle ore alle ore

 la somministrazione temporanea di

e la vendita temporanea di

Lo scrivente s’impegna formalmente ad osservare le norme contenute nelle leggi
e nei Regolamenti comunali.

Tutte le dichiarazioni  contenute e rese nella presente richiesta/comunicazione
soggiaciono  alle  disposizioni  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  e  la  falsità  delle
stesse è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così
come previsto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.

L’ istanza deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente ad-
detto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non auten-
ticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il/La sottoscritto/a sotto la propria responsabilità e consapevole delle
responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dalla  legge  per  false
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 495
Codice Penale)

Dichiara

che a proprio carico non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575, e successive modifiche
(“LEGGE ANTIMAFIA”);
di  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  previsti  dall’art.  71  del  D.L.  nr.
59/2010.

Dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

(barrare la casella)

nella pagina web del comune in www.comune.bolzano.it

FIRMA DEL RICHIEDENTE
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ISTRUZIONI

Inviare solo le pagine da 1 a 2 (+ eventuale pagina 4) e allegati.

I campi in rosso vanno compilati.

La domanda compilata con applicata una marca da bollo da 16,00.- € che deve
essere annullata (tirando una riga con la penna) dovrà pervenire via pec all’indi-
rizzo 8.3.0@pec.bolzano.bozen.it con i seguenti allegati: 

Copia del versamento “diritti di istruttoria” di €. 25,00 (ridotti ad €. 10,00 nel
caso di Associazioni ONLUS e di attività di solidarietà ed impegno civile, vedere
dichiarazione a pagina 4);
Il succitato versamento potrà avvenire:
1. c/o Filiale Tesoreria Comunale in Sede  Municipale – Piano Terra - vicolo

Gumer 7, indicando la seguente causale: "Ufficio 8.3 - Diritti di Istrut-
toria -”;

2. mezzo bonifico a favore del Comune di Bolzano. IBAN IT28 A058 5611
6130 8057 1315 836 Causale "Ufficio 8.3 - Diritti di Istruttoria -”.

Solo per la vendita o somministrazione di prodotti alimentari - D.I.A. (Asl)
con versamento di Euro 50,00.- (se superiore a 3 gg. consecutivi).

Per il rilascio della concessione temporanea dovrà essere effettuato un
ulteriore pagamento dell’imposta di bollo da € 16.00 tramite Mod. F23,
ed inviato via PEC.

La concessione verrà successivamente inviata via PEC all’indirizzo PEC
indicato nella domanda.

Documenti da allegare:
 relazione tecnica sull’occupazione;
 fotografie a colori del luogo interessato all’occupazione;
 fotocopia documento di identità valido;
 eventuale dichiarazione esenzione bollo;
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ENTI ED ASSOCIAZIONI ESONERATI 
DALLA MARCA DA BOLLO

Il/La sottoscritto/a   nato/a il 

a   e residente in   

via  n.  in qualità di 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n.

445 e dall’art 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che l’Associazione/l’Ente 

rientra nella (barrare la casella di riferimento)

esenzione dal bollo ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955 (Enti Pubblici), salvo
quanto previsto dalla risoluzione 03,12,2008 n. 472/E dell’Agenzia delle Entrate – Direz. Centrale,
che esclude dall’esenzione gli enti pubblici strumentali dotati di autonomia e soggettività propria;

esenzione  dal  bollo  ai  sensi  dell’articolo  8  della  legge  11.08.1991  n.  226  (Associazioni  di
volontariato);

esenzione  dal  bollo  ai  sensi  dell’articolo  10  e  dell’articolo  17  del  D.L.vo  04.12.1997  n.  460
(O.N.L.U.S. ed enti ecclesiastici);

esenzione dal bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 allegato B) punto n. 27/bis (Federazioni Sportive
ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal  CONI);

esenzione  dal  bollo  ai  sensi  dell’articolo del / della   D.P.R./legge 

IL/LA DICHIARANTE

                                                      

Luogo e data Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni  vigenti  ai  fini  del  provedimento  per  il  quale  sono  richiesti  e  verranno  utilizzato
esclusivamente per tale scopo.
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