URP/Informacittadino
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON BANCHETTI PER
ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI POLITICI
Modalità della richiesta
Il regolamento comunale in vigore prevede la concessione di banchetti gratuiti esclusivamente negli spazi
predefiniti. I banchetti sono della dimensione di 2x1 mq, è anche autorizzabile un gazebo di 3x3 mq solo in
v. Emilia 115.
Nella stessa giornata un’ associazione o movimento politico possono richiedere una sola postazione.
I partiti politici non hanno altre limitazioni, mentre le associazioni possono richiedere n. 4 banchetti ogni
30 giorni.
E’ possibile richiedere più occupazioni nell’arco di 4 mesi. Le domande vanno presentate nei 15 giorni
precedenti ogni quadrimestre.
Altre notizie utili
Per le altre tipologie di occupazioni di suolo pubblico sono competenti altri uffici comunali.
Documentazione da presentare per il rilascio
- Domanda in bollo (in carta libera solo per di chi, per legge, è esente da bollo: da dichiarare nella
domanda)
- Fotocopia documento di identità
Modalità per il ritiro dell’autorizzazione
Il richiedente viene contattato telefonicamente appena l’autorizzazione è pronta
Se la domanda è in bollo occorre portare una marca da bollo e pagare 0,52 cent. di diritti segreteria.
Per le pratiche esenti da bollo vanno invece pagati 0,26 cent. di diritti di segreteria
Modulistica
- fac simile di domanda

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON BANCHETTI PER FIORI DI
CARITA’ PRESSO I CIMITERI
Occupazione di suolo pubblico per banchetti per fiori di carità in occasione della
Commemorazione dei Defunti
Le associazioni interessate devono fare domanda entro il 15 settembre di ogni anno.
In base alle domande e a quanto previsto dal Regolamento in vigore viene fatta una graduatoria a rotazione
che definisce l’ordine di scelta dei banchetti presso i cimiteri comunali.
Le autorizzazioni vengono rilasciate in carta semplice e vanno pagati 0,26 cent di diritti di segreteria.
Le occupazioni di suolo pubblico presso i cimiteri presentati da esercizi commerciali sono a carico del
Servizio Interventi Economici.
Modulistica per banchetti presso cimiteri
- fac simile di domanda
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