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COMUNE DI LANDRIANO 
PROVINCIA DI PAVIA 

P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano 
TEL. 0382/64001  

E-mail: polizia.locale@comune.landriano.pv.it 
www.comunelandriano.it 

 
 

Alla C.A. 

- Assessorato Manifestazioni 

- Polizia Locale 

- Ufficio Tecnico 

- Ufficio Tributi 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE STAND E HOBBISTI NATALE 2022 

Il/la sottoscritto/a nato a    
 

il giorno                    in qualità di (PRESIDENTE /IMPRENDITORE/HOBBISTA)    
 

residente in via n°   
 

tel.   e-mail________________________________ CF__________________________ 
 

CHIEDE 

di poter partecipare ai mercatini di Natale a Landriano il giorno 11 Dicembre 2022 
 

dalle ore alle ore con proprio stand. 
 

NOTE: (dimensioni gazebo, numero tavoli, etc.)________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ . 
 
MERCE ESPOSTA: _________________________________________________________________ 

 
N.B.  
1- inviare il presente modulo correlato da richiesta di occupazione suolo pubblico (ved. allegato pag. 2) e Documento d’Identità 
valido; 
2- i due moduli, debitamente compilati, dovranno pervenire entro e non oltre il 28.11.2022, le domande che perverranno carenti 
o fuori dai tempi previsti non saranno accolte; 
3- gli espositori dovranno disporre di propria attrezzatura idonea per la manifestazione    (tavoli, gazebo o strutture, lampada, 
ciabatta e prolunga di mt. 10 etc.); 

4 - Se il richiedente è un imprenditore allegare: copia delle autorizzazioni e dei documenti di attestazione previsti quali ad esempio 
licenza, carta esercizio e mail, se il richiedente è un Hobbista compilare : mail, telefono, C.F e se il richiedente è una associazione 
allegare i dati del presidente e dell’associazione e possibilmente le eventuali e diverse registrazioni e/o iscrizioni  previste dalla 
normativa oltre a mail tel e Cf/ PI. 

 
 

Landriano, lì  Firma    
 

http://www.comunelandriano.it/
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IL RICHIEDENTE 
 

 

COMUNE DI LANDRIANO 
PROVINCIA DI PAVIA  

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
P.zza Garibaldi 15, 27015 Landriano - 0382/65377 – 0382/64001 int. 9 

POLIZIALOCALE@COMUNE.LANDRIANO.PV.IT - INFO@PEC.COMUNE.LANDRIANO.PV.IT 
 

 

 

 

 

CHIEDE 

di poter occupare una porzione di suolo pubblico, come di seguito indicato: 
 

▪ Località 
 

▪ Periodo 
 

▪ Motivo 
 

▪ Veicoli 
 

▪ SCIA – AUTORIZ. – COMUNIC. N. 
 

□ Pec/mail cellulare per recapito Canone Unico Patrimoniale e modalità di pagamento se dovuto___________________________________ 
□ Informazioni inerenti la  riscossione del  Canone Unico Patrimoniale  FRATERNITA’ E SISTEMI via Rose di Sotto Brescia  Tel.  

0308359418-19 e-mail: t r i b u t i @ c o m u n e . l a n d r i a n o . p v . i t   
(N.B. La presente casella va utilizzata solo in caso di esenzione del pagamento della marca da bollo: esente dal pagamento in quanto: 
□ organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all’anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 

460/1997 (allegato B, tabella punto 27 bis del DPR 26/10/1972 n. 642); 
□ organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della L. 

quadro sul volontariato n. 266/91; 
□ la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni agli organi legislativi, atti e documenti relativi all’esercizio dei 

diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale (allegato B, tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642); 
□ atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici derivanti da disposizioni 

legislative o regolamentari (allegato B, tabella punto 27 ter del DPR 26/10/1972 n. 642); 
□ ente religioso per l'esercizio del culto ammesso nello Stato, sempre che l'occupazione sia connessa esclusivamente all'esercizio del culto 

(art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460/1997). 
□ Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro riconosciuta dal CONI ai sensi dell’art.1 comma 646 L. 30/12/2018 n. 145 Bilancio 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021. 
Il richiedente si impegna, fin d’ora, al pieno rispetto delle prescrizioni imposte nell’atto di autorizzazione. 
 
 

 

Landriano, lì  __________________ 
 

 

 

  Documentazione da allegare in caso di occupazione suolo: 

 
 

 

1. Marca da bollo di Euro 16,00; 
2. Licenza ex art. 69 TULPLS; 
3. Attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo attrazione; 
4. Documentazione relativa al collaudo periodico in corso di validità; 
5. Libretto dell’attrazione aggiornato; 
6. Copia polizza assicurativa dell’attrazione in corso di validità; 
7. Copia bollettino di pagamento della TOSAP dovuta. 

  Documentazione da allegare in caso di occupazione suolo finalizzata ad attività di spettacolo viaggiante art. 69 TULPS: 

1. Marca da bollo di Euro 16,00; 
2. Copia carta di identità richiedente; 

 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
(artt. 20 e 26 del Codice della Strada) 

codice fiscale 

il 

in 

tel./cell. 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a 

residente a 

documento numero 

rilasciato/a da in data 

in nome e per conto del/la 
 

con sede a in 

codice fiscale 

del 

 ▪ Superficie  

dalle ore del alle ore del 

  

 

 


