
COMUNE DI

VALLELAGHI
AREA 2 - SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO
sede distaccata: piazza di Torchio, 1 (Terlago)

38096 VALLELAGHI (TN)
Tel. 0461.864014 – 0461.860163

e-mail: tecnico@comune.vallelaghi.tn.it
e-mail PEC: info@pec.comune.vallelaghi.tn.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

richiesta concessione per OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

Titolo II del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizone pubblicitaria (legge 160/2019 – art. 1, commi 816 e seguenti)

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 11 marzo 2021

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   il 

codice fiscale  residente in 

via/piazza   n.  CAP   tel. 

CHIEDE
in conformità all’art. 6 del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizone
pubblicitaria (legge 160/2019 – art. 1, commi 816 e seguenti) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 11 marzo
2021, l'occupazione temporanea di suolo pubblico sita in:

via/piazza:   n.  frazione  

per una superficie di ml  x ml  per un totale di m2  

nei giorni che vanno dal  al  per un totale di giorni 

dichiara che utilizzerà lo spazio per il seguente scopo:

il cui canone rientra nella seguente tipologia di occupazione:
Tipologia di occupazione

€./mq./gg.
(centro storico)

€./mq./gg.
(resto del territorio)

Tende (art. 58) 0,70 0,49
Occupazione collegata all’attività di pubblici esercizi (art.52) 0,70 0,49
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico 0,90 0,63
Occupazione spettacolo viaggiante (art. 50) 0,35 0,25
Traslochi (art. 59) 0,70 0,49
Scavi e manomissione suolo e sottosuolo (art. 53) 0,39 0,27

Attività edile (art. 53) + eventuale maggiorazione (*) 0,53 0,37
Esposizione merci fuori dai negozi (art. 57) 0,88 0,61
Aree di rispetto e riserve di parcheggio (art. 55) 0,70 0,49
Occupazione con elementi di arredo (art. 56) 0,70 0,49
Altro, occupazione non soggetto a canone (atr. 31) -- --

(*) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto
anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi
si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Il richiedente si impegna a mantenere in condizioni di ordine e pulizia lo spazio da lui occupato ed a ripristinare a
propria cura e spese gli  eventuali  danni causati  al  suolo oggetto dell’occupazione; a rispettare le disposizioni
contenute nel regolamento comunale e nel provvedimento di concessione, d’occupazione suolo pubblico, rilasciata.
N.B.: Per le occupazioni necessarie alla realizzazione di scavi o comunque in genere per tutti i lavori che prevedono la
rimozione della pavimentazione superficiale sarà richiesta, prima del rilascio della concessione, la costituzione di una
cauzione, mediante disposizione bancaria, a garanzia del corretto ripristino.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (1). 

Luogo e data 

(firma)
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FAC-SIMILE



ai sensi dell’articolo 31 comma   1  ,   del regolamento comunale,     sono esenti dal pagamento del canone le seguenti fattispecie  :  
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e  loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello

Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per 
norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di cui al precedente art. 8;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al 

comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o 

sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie

complessiva fino a 5 metri quadrati;
k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle 

macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri 

lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 

40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 

metri lineari;
a) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà 

dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
b) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

c) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli 
impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

d) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle 
insegne, esposte nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino la superficie 
complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

e) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

ai sensi dell’articolo 31 comma 2,   del regolamento comunale,   sono esenti dal pagamento del canone le seguenti fattispecie  :  
l) le occupazioni di suolo o soprassuolo con balconi, bow-windows, griglie, griglie su pavimentazioni, intercapedini e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni

termiche o altri aggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio;
m) le occupazioni di suolo relative a parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società a prevalente capitale pubblico partecipate dal Comune;

n) le occupazioni di suolo temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
o) le occupazioni di suolo con pensiline per attesa autobus, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, aste delle bandiere, cassette

postali, specchi parabolici, monumenti commemorativi; 
p) le occupazioni di suolo effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale

durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
q) le occupazioni di suolo relative al servizio di autonoleggio con conducente da piazza (taxi);

r) le occupazioni per operazioni di carico e scarico effettuate nei limiti di tempo previsti da specifica normativa e comunque entro il tempo strettamente necessario;
s) le occupazioni di suolo utilizzate al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi quali fioriere e piante;

t) le occupazioni di suolo relative all’attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell’ordinanza, per le operazioni
di messa in sicurezza;

u) le occupazioni di suolo permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché
gli accessi in genere compresi quelli pedonali;

v) le occupazioni di soprassuolo con tende e striscioni comprese le tende per le attività rientranti fra i mercati, banchi di vendita occasionali e circhi e spettacoli
viaggianti;

w) le occupazioni di suolo realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni
demaniali o patrimoniali del Comune stesso;

x) le occupazioni di suolo necessarie per l’esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio
energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti;

y) le occupazioni di suolo per l’esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a
qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;

z) le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
aa) le occupazioni di suolo per manifestazioni culturali, sociale, turistico, sportivo ed economico previa attestazione da parte del sindaco dell’interesse pubblico

rilevante;
ab) le occupazioni di suolo da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la

realizzazione di  opere pubbliche che si  protraggono per oltre sei  mesi  e qualora gli  stessi  impediscano l’esercizio dell’attività, limitatamente al  periodo di
impedimento. L’esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;

ac) le occupazioni di suolo con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
ad) le  occupazioni  di  suolo  realizzate  per  lo  svolgimento  di  manifestazioni  o  iniziative  a  carattere  politico,  sportivo,  ricreativo,  educativo,  culturale,  sociale,

assistenziale, organizzate da enti/associazioni senza scopo di lucro, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
ae) le occupazioni di suolo previste dall’art. 7) comma 11. Del D.lgs. 285/92 (Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza

urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del
sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici;

af) le occupazioni di suolo per manifestazioni sportive, ricreative, educative, culturali, sociali, assistenziali, folcloristiche, comprese le eventuali attività economiche
facenti parte della manifestazione stessa, organizzate direttamente dal comune o da associazioni regolarmente iscritte nell’apposito albo comunale;

ag) le occupazioni di sottosuolo con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare, quelle relative ai corsi d’acqua e quelle con metratura complessiva
uguale o inferiore a mq. 3;

ah) le  occupazioni  e  le  esposizioni  pubblicitarie  effettuate  in  occasione  di  manifestazioni  politiche,  culturali,  religiose,  di  beneficienza  e  sportive,  qualora
l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;

ai) Le esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
aj) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora

non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
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ALLEGATI
- planimetria dell’area interessata all’occupazione

PAGAMENTI
- Imposta di bollo: € 16,00 da assolvere in modo virtuale per il rilascio del certificato.

(La marca da bollo da apporre sulla domanda è di tipo fisico, quindi è necessario 
provvedere all’acquisto presso le ricevitorie abilitate).

- Canone di concessione: il  pagamento  del  canone  dovrà  essere  effettuato  a  seguito  di  determinazione  da  parte
dell’uffcio competente, che provvederà contestualmente anche ad inviare il necessario avviso
di PagoPA.

 (1)   INFORMATIVA AI  SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
196/2003
Si informa che i dati personali sono raccolti dal Servizi tecnici e del territorio per lo svolgimento dell'attività di raccolta e
gestione dei dati dei fornitori per l’esecuzione dell’attività di cui al presente incarico. 
I dati possono essere conosciuti anche dal Servizio Istituzionale e Risorse nella gestione dei compiti d’ufficio. I dati sono
oggetto di diffusione esclusivamente ai sensi di legge. In particolare verranno pubblicati  nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet comunale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi – il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni
Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it); 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7
e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico
e comunque a termini di legge.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a
disposizione presso il Comune di Vallelaghi. 
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