
MODULO CUMULATIVO

Comune di Mori
Provincia di Trento

 RICHIESTA occupazione temporanea suolo pubblico
 RICHIESTA modifica viabilità 
 RICHIESTA autorizzazione deroga rumori
 RICHIESTA deroga somministrazione bevande alcoliche                   
 RICHIESTA utilizzo cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

residente a ________________________ Via _____________________________ C.A.P. __________

Codice Fiscale/P.IVA _________________________________ n.tel. ___________________________

pec/e-mail__________________________________________________________________ qualità di:

legale rappresentante della società/comitato/ente/associazione (cancellare le voci che non interessano)

__________________________________________________________________________________

con sede legale in _____________________  in Via ____________________________ n. _________

indirizzo pec: _______________________________________________________________________

P.IVA _____________________________________/ C.F. ____________________________________

CHIEDE

la concessione della deroga     per   poter somministrare   bevande   con contenuto alcolico   superiore 

a 21°   per la seguente motivazione:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Ai sensi  dell’art.  18 comma 5 della L.P.  n.  9/2000 è  vietata,  salvo espressa e motivata deroga del Sindaco,  la
somministrazione temporanea di bevande superalcoliche (ovvero con gradazione superiore al 21% di alcol in volume).

l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di: (specificare il 

tipo di attività/manifestazione)

__________________________________________________________________________________

in via_____________________________________________________________________n________

per i giorni _________________________________________________________________________

per mq. ____________ (ml. ______ x ______ );

la modifica della viabilità, con rilascio della relativa ordinanza* di:

 divieto di transito_________________________________________________________________

 divieto di  sosta _________________________________________________________________

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
telefono 0464 916238 – fax 0464 916300
e-mail suap@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (TN)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 -  codice fiscale: 00124030222
Mori è “La cittadella dello sport”Mori è “La cittadella dello sport”

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

(non dovuta se ONLUS)

mailto:finanziario@comune.mori.tn.it


 altro (specificare) ________________________________________________________________

in via _____________________________________________________________________________

per i giorni _________________________________________________________________________

con orario dalle ore _____________ alle ore _____________

*Attenzione: la modifica della viabilità va concordata con il Comando Polizia Locale 

l’autorizzazione deroga rumori ai  sensi dell’art.  6 comma 1 lettera h) della Legge 6.10.1995,

n.447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e artt. 11 comma 2 e 3 del .P.G.P. 26.11.1998 n. 38-

110/Leg., per l’effettuazione di:

concerti musicali senza ballo;

(L’autorizzazione per il ballo va richiesta alla Provincia Autonoma di Trento- Servizio Polizia Amministrativa).
altro (specificare) ________________________________________________________________

in Via/Fraz. ________________________________________________________________________

presso ______________________________________________ dalle ore ______________________

alle ore ________________________, per i giorni __________________________________________

 la fornitura dei seguenti cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante

la manifestazione e l'asporto degli stessi a fine evento:

- secco  N° ___120 lt      N° ___1100 lt - multi*  N° ___1000 lt

- carta  N° ___1000 lt - umido  N° ___120 lt   

• Per  l'area  occupata,  in  quanto  suscettibile  di  produrre  rifiuti  urbani,  è  dovuta  la  TARI. Non si  fa  luogo a
riscossione quando l’importo annuale dovuto è inferiore o uguale a 15 (quindici) Euro.

• Per quanto riguarda l'assolvimento del canone si fa riferimento all'art. 27 del Regolamento COSAP.

Dichiara di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento COSAP e nelle leggi in

vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla

domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, 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.

Data ______________________ FIRMA

________________________________

ALLEGATI:
1. N. 2 marche da bollo da € 16,00

N.B. Per il rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico, la presente istanza
debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte,  va presentata almeno 20 giorni lavorativi prima
della data di inizio della manifestazione.
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