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SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
SVILUPPO ECONOMICO
Via Gandolfo 11 - 46100 Mantova
T. +39 0376 3456
http://sportellounico.comune.mantova.it

MODULO DA INVIARE
ESCLUSIVAMENTE
ON-LINE
suap@pec.comune.mantova.it
sportellounico@comune.mantova.gov.it

La presente dichiarazione può essere accolta se presentata almeno 5 giorni prima dell’occupazione (i giorni festivi sono
esclusi dal conteggio)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AD OCCUPAZIONE A TITOLO
GRATUITO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ ESERCIZIO DIRITTI CIVILI E POLITICI
COSTITUZIONALMENTE GARANTITI (petizioni, referendum, presentazione candidature,
raccolta firme) - max 16 mq
(ai sensi della Legge 4 /04/1956 1956 n° 212, della Legge 24 /04/ 1975, n. 130, e del DPR 445/2000 e art. 6 del Reg. Comunale)
(vale per un solo spazio)
Consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e
496 del Codice Penale, sotto la propria personale responsabilità e valendosi delle disposizioni di cui all'art.
47 del DPR 28/12/2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a
Dati anagrafici
del richiedente

____________________________________________________________

nato/a il _____/_____/________ a_________________________________Prov.________________
residente in _____________________________________ Prov.____________cap. ______________
via/piazza______________________________________________________________n°_________
fax________________________________________ Tel____________________________________
Tel. mobile (obbligatorio)

Dichiarazione
indirizzo mail

_____________________________________________________

Si chiede di inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo mail (obbligatorio)
___________________________________________________________________________

In nome e per conto del
PARTITO

____________________________________________________________________

con sede legale in ________________________via ___________________________n.___________
fax___________________tel.___________________ E_mail ________________________________
COMITATO

__________________________________________________________________

con sede legale in ________________________via ___________________________n.___________
fax ____________________tel.___________________ E_mail ______________________________
MOVIMENTO

_________________________________________________________________

con sede legale in ________________________via____________________________n.___________
fax ____________________tel.___________________ E_mail ________________________________
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Presa visione delle modalità di inoltro telematico della presente comunicazione pubblicate sul sito dello
Sportello Unico - Sezione Occupazione suolo – e in particolare dei casi di inaccoglibilità
DICHIARA L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO COME SEGUE:
Le date devono essere indicate e comprese nei 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione e
Date
non oltre
occupazione

Il _____________________il____________________dalle ore ___________alle ore____________
il______________________il ___________________ dalle ore ___________alle ore_____________
il _____________________il___________________ dalle ore ___________alle ore______________

Tipologia
manufatto

Tavoli n.________

Sedie n.________

Bandiere n. ______

Ombrelloni n.______

Gazebo mq ______

per un massimo di mq 16,00
Non è possibile posizionare null’altro
i manufatti nelle ore notturne DOVRANNO ESSERE RIMOSSI
Luogo

________________________________________________________________________________
In caso di manifestazioni o comizi organizzati da forze politiche diverse, l’occupazione di suolo DEVE ESSERE
LOCALIZZATA IN ALTRO LUOGO

Motivo

per l’esercizio dei diritti civili e politici (E NON COMIZI), e precisamente:
Il tipo di attività deve essere dettagliata pena la revoca della presente dichiarazione

In Se si tratta di petizioni, raccolta firme indicare esattamente l’oggetto

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
1. durante l’occupazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Sarà sempre garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l’occupazione avverrà sul marciapiede, sarà
lasciato libero uno spazio di almeno m 1,30 per il passaggio dei pedoni.
b) Saranno sempre garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili nonché gli accessi e gli affacci
alle attività commerciali esistenti.

c) Non sarà effettuata alcun tipo di vendita.
d) L’occupazione non eccederà i 16 mq
e) Relativamente all’occupazione di aree per le quali era già stato rilasciato regolare atto concessorio
dall'Amministrazione Comunale, verrà data priorità ai concessionari stessi, anche se questi ultimi intendono
occupare l’area in un momento successivo rispetto all'occupazione del Partito/Comitato sopraccitato: in questo
caso dovrà essere immediatamente lasciato libero il posteggio occupato per trovarne un altro alternativo.

2. dovranno essere osservate tutte le disposizioni normative vigenti in materia, ed in
particolare:
D.Lgs. 30.04.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento (D.P.R. 16.12.92 n. 495
D.P.C.M. 01.03.91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
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L. 26.10.95 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
L.R. 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”
Circolare del 18.07.2001 P.S. 61/01 “Limiti di emissione sonora per le attività temporanee da adottare in deroga a quanto
specificato dal D.P.C.M. 14.11.97”
D.P.R. 361 del 30/3/57 "Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati"
Legge 4/4/56 n.212 " Norme per la disciplina della propaganda elettorale"
Legge 25/03/93 n.81 "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio
Provinciale"
Legge 24/4/75 n.130 "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle
candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali"
Legge 25/5/70 n.352 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" e
successive modifiche e integrazioni (l. 199/78)
Legge 10/12/93 n.515 " Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della camera dei deputati e al senato della
repubblica"

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
LA VALIDITÀ DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE SOSPESA O REVOCATA IN QUALSIASI MOMENTO
DALL'AUTORITÀ COMUNALE PER INOSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA OD ALLE CONDIZIONI
CONTENUTE NELLA PRESENTE CONCESSIONE O DALLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA PER MOTIVI DI ORDINE
PUBBLICO
LE STRUTTURE DEVONO ESSERE FACILMENTE AMOVIBILI
LA PRESENTE NON ESONERA IL TITOLARE DALL'OBBLIGO DI MUNIRSI DEI NULLA-OSTA ED AUTORIZZAZIONI
EVENTUALMENTE PRESCRITTI DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
SONO FATTE SALVE LE APPLICAZIONI DELLE NORME SANZIONATORIE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA.
I manufatti NON POSSONO ESSERE POSIZIONATI nel medesimo luogo ove si tengono manifestazioni ed eventi di
interesse pubblico. In tal caso i gazebo dovranno essere spostati in altre aree limitrofe

COPIA DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, COMPLETA DEL PROTOCOLLO, VA INOLTRATA, A CURA DEL
RICHIEDENTE, ALLA QUESTURA DI MANTOVA

Mantova, data di inoltro on-line

Firma leggibile _________________________

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO E INOLTRATO CON LE MODALITA’ PREVISTE
dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal D.P.R. 445/2000
(sottoscritto digitalmente o firmato a mano dal dichiarante allegando copia del documento di
identità)

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 74 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: ”Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia….Omissis"…”Qualora dai controlli effettuati dalla
Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
mmediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
(art.73).
Informativa ai sensi dell'art.13 del Dl.gs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati personali indicati nel presente
atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.

ATTENZIONE
La presente dichiarazione dovrà essere ESPOSTA IN MODO BEN VISIBILE nel luogo e per tutta la durata
dell’occupazione ed è soggetta al relativo controllo, mediante sopralluogo sul posto, ai fini della verifica delle
dichiarazioni sotto indicate.
I manufatti NON POSSONO ESSERE POSIZIONATI nel medesimo luogo ove si tengono manifestazioni ed eventi
di interesse pubblico nonché comizi elettorali. In tal caso i gazebo dovranno essere spostati in altre aree limitrofe.
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