
 COMUNE DI BIELLA  
UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 

(protocollo@cert.comune.biella.it - attivitaeconomiche@comune.biella.it 
015 3507281) 

 

MARCA DA BOLLO 
 

 

 
Luogo e data  Al Dirigente del Settore 

Attività Economiche Biella 
 

 

ISTANZA PER ESPOSIZIONE VASI ORNAMENTALI 

 NUOVA ISTANZA 

 

 RINNOVO 
 

 
DATI DEL RICHIEDENTE 
 

Il/La  sottoscritto/a  

Nato/a    a                                                                           Il   

Residente a  

Via/Piazza                                                                  n°  

Cod. Fiscale/P.IVA  

Tel./cell.  fax  

 @ email  
 

 

 

 
 

In qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale; 
 

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società: 

Denominazione impresa – Ragione sociale:  

Sede Legale a  In Via/Piazza  n°  

Cod. Fiscale/P.IVA  
 

 

 

TITOLARE DELL’ ESERCIZIO SITO IN QUESTO COMUNE: 
 

Via/Piazza  n°  

Denominato  

Licenza/Autorizzazione n°  del  

 

CHIEDE 
Il rilascio della concessione per l’occupazione con vasi ornamentali con esenzione dal pagamento del canone 

patrimoniale in quanto “arredo urbano” 
 

In Via/Piazza  n°  su: 
 

 Suolo pubblico 
 

 Area di proprietà privata sulla quale è costituita una servitù di uso pubblico 
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PRECISA CHE 
 

La superficie occupata è:  

 

Il periodo da autorizzare per l’esposizione di vasi ornamentali è  

 

Note  

 
ALLEGATI: 

NUOVA ISTANZA: 
 
L’istanza deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione: 

a) elaborato planimetrico nel quale siano opportunamente evidenziati: 
 - tutti i riferimento allo stato di fatto dell’area interessata; 

b) documentazione fotografica a colori frontale e laterale, del luogo dove i vasi ornamentali dovranno essere inseriti; 
c) nulla osta della proprietà dell’edificio ovvero delle unità immobiliari prospettanti sull’area interessata dal posizionamento dei vasi 

ornamentali nonché dell’esercente di eventuale negozio adiacente qualora interessato dall’esposizione. 
 
 

Data  Firma  

 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dell’art. 11 comma 3 del DPR 20 ottobre 
1998 n° 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere. 
 

Data  Firma  

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni 
istituzionali. 
 
 

Data  Firma  

 


