
 

 
COMUNE DI 

ALA 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Piazza San Giovanni, 1 

38061 ALA (TN) 
tel. 0464/678790-1-2-3 

www.comune.ala.tn.it 
mail: servizialcittadino@comune.ala.tn.it 

pec: comuneala.tn@legalmail.it 
 

 
 Sportello pArLa – Punto Risposte del Comune di Ala 

 Ufficio Tributi 
 
 

 
RICHIESTA OCCUPAZIONE OCCASIONALE 

 (ex art. 8 comma 1 del Reg. Cosap approvato con Del. C.C. n. 4 del 24/02/2021) 

 
Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente a  in Via/Piazza  
in qualità di: Titolare/Legale Rappresentante/Presidente 

 Associazione/Ente religioso:  

 forza politica:  

 

con sede in  Via/Piazza  

C.F./P.IVA  telefono  

cellulare  e mail  
 
per Associazione ONLUS (art. 10, comma 8 D. Leg.vo 4/12/97 n. 460) evidenziare i titoli di registrazione all’Albo della PAT 
o all’Agenzia delle Entrate : 

N. Decreto/Protocollo  data Decreto/Protocollo  
 

PROTOCOLLO 
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CHIEDE 

 
di poter usufruire dell’occupazione occasionale (di non più di 10 mq) per iniziative politiche, 
sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti 
attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 12 ore, come di seguito meglio 
specificato: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Localizzazione e dimensione dell’occupazione: 
 
 Piazza S. Giovanni  mq   Piattaforma Parco Perlé  mq  

 Piazza Buonacquisto  mq   Piattaforma Parco Bastie  mq  

 P.zza Giovanni 23^-Via Bresciani  mq   Parco pubb. e parch. S. Lucia  mq  

 Piazzetta Cantore  mq   Parco pubb. Via S. Valentino  mq  

 Parcheggio Via dei Mille mq   Parcheggio Via S. Valentino  mq  

 Parcheggio Via Soini  mq   Parco Pubb. loc. Cumer-Marani  mq  

 Parcheggio Corso P. Buole  mq   Angolo Largo Vicentini  mq  

 Parcheggio Via Tre Chiodi  mq   Loc. Fontanone destra- Sega mq  

 Parcheggio Largo Vicentini  mq   Loc. Fontanone sinistra- Sega mq  

 Parch. Via delle Scuole Marani  mq   area espositiva fiere mq  

 Parco pubb. Ronchi mq     

 
  altra collocazione da specificare: 

  
mq 

 

 

Modalità d’uso: (gazebo/tavolino/sedie/attrezzatura, altro) 
 

 
 
Periodo/durata occupazione 
 

dal giorno  al giorno  
dal giorno  al giorno  
dal giorno  al giorno  
dal giorno  al giorno  
    

 

dalle ore  alle ore  del giorno  
dalle ore  alle ore  del giorno  
dalle ore  alle ore  del giorno  
dalle ore  alle ore  del giorno  
      

 
Nel caso l’occupazione richiesta comporti la chiusura al transito o il divieto di sosta su suolo pubblico, dovrà essere 
inoltrata al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Ala-Avio richiesta di emissione di apposita ordinanza. 
 

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Attività 
Economiche e Sociali, Custodia Forestale, Ufficio Relazioni con il Pubblico per lo svolgimento dell'attività di “Servizi ai cittadini” in esecuzione di un 
compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
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Titolare del trattamento è il COMUNE DI ALA con sede a Ala in Piazza S. Giovanni n. 1 (e-mail: comuneala@comune.ala.tn.it  sito internet: 
www.comune.ala.tn.it ) 
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. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Attività Economiche e Sociali, 
Custodia Forestale, Ufficio Relazioni con il Pubblico. Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa. 
 

 
Ala, lì 

  FIRMA 
del Titolare/Legale Rappresentante/Presidente 

    
 
 
Allegati: fotocopia del documento d’identità del firmatario. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è stata 
 
 sottoscritta in presenza del funzionario incaricato 

Il Funzionario incaricato …………………………………. 
 
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale. 
 

 
 

 
*** 

 
 
Vista la richiesta che precede, SI ACCONSENTE all’occupazione di suolo pubblico nelle modalità di seguito 
elencate ( o con le modifiche concordate con lo sportello pArLA): 
 
luogo:  dalle ore  alle ore  giorno  

luogo:  dalle ore  alle ore  giorno  

Luogo  dalle ore  alle ore  giorno  

luogo:  dalle ore  alle ore  giorno  

luogo:  dalle ore  alle ore  giorno  

 
Eventuali prescrizioni: __________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 

 

Ala, ___________________ 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Liliana Stratta 
 

____________________________________ 

 
L’utilizzo è altresì subordinato all’applicazione delle disposizioni previste dalle normative nazionali e provinciali in 

vigore in materia di contenimento della diffusione del COVID 19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

*** 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ______________________ 

residente in ____________________ Via _______________________________ n.________ 

C.F. __________________________ documento identità n. _____________________ rilasciato 

da _____________________________________ in data _____________________ 

in qualità di __________________________________ dell’Ente/Associazione 

__________________________________ C.F.-P.IVA _______________________________ con 

sede in _________________________ via __________________________________ 

 

è consapevole  
- che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo 

quanto previsto dall’ art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora da controlli effettuati 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000); 

- che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati 
dall’Amministrazione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003, 
n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata; 

 
sotto la propria personale responsabilità 
 

Dichiara 
 Di aver preso visione e di avere piena conoscenza della mozione approvata con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 55 dd. 02.11.2017 ad oggetto “Misure di prevenzione della 
propaganda totalitarista e promozione del decoro nel territorio”; 

 Di non aver subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati di cui alle leggi n. 
645 del 1952 (Legge Scelba) che proibisce esplicitamente richiami all’ideologia nazi-fascista e 
a qualsiasi ideologia oltranzista e n. 205 del 1993 (legge Mancino) in materia di sanzioni e 
prevenzioni (artt. 1 e 2); 

 Di riconoscersi personalmente nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione italiana; 
 Che nei medesimi valori si riconosce l’associazione qui rappresentata; 
 Che l’Associazione sopracitata nel proprio atto costitutivo, nei siti internet o social network, 

anche nell’attività pregressa, non presenta richiami e riferimenti all’ideologia fascista o alla sua 
simbologia, né a discriminazioni di carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale. 

 
Luogo e data _______________________        Firma _______________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente. 
 


