2 marche da bollo da 16,00 Euro

Alla
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 38 - Mobilità
Ufficio infrastrutture e mobilità sostenibile
Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 3
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 4640
E-Mail: inframob@provincia.bz.it
PEC: inframob@pec.prov.bz.it

Numeri identificativi

L‘imposta di bollo è pagabile anche tramite F23 oppure in modo virtuale.
pagamento con F23 (codice tributo 456T)
pagamento assolto in modo virtuale
ESENTE DA BOLLO ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, tabella “B”:
Punto 16: Ente pubblico
Punto 27 bis (Onlus) secondo la L. 266/91, art. 8 e la L.P. 11/93
gli iscritti al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato
altro:

Domanda di concessione o di autorizzazione
per l’occupazione di aree pubbliche lungo la ferrovia Merano-Malles
Decreto del Presidente della Provincia (DPP) 17 agosto 2021, n. 24 nel testo vigente
Il/La richiedente
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita
In

qualità

.

.

Stato

Codice fiscale

dell‘

di:

Denominazione
Con sede a CAP

Luogo

Strada/Piazza
Telefono

n.
PEC/E-Mail

Partita IVA

Codice fiscale

Il/la richiedente richiede
alla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ufficio 38.1 Ferrovie e trasporto aereo, il rilascio di una
concessione o di una autorizzazione ai sensi del DPP 24/2021 precisando quanto segue.
Luogo di occupazione di suolo pubblico:
Comune
Comune Catastale
Particella fondiaria

e / o Particella edificiale

Durata dell‘occupazione
Occupazione permanente, anni

(non inferiore ad 1 anno - massimo 29 anni)

Occupazione temporanea, periodo dal

.

.

al

.

.

(inferiore ad un anno)
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Tipologia dell’occupazione
Attraversamento superiore – inferiore:
al km
Entità dell’occupazione
demanio ferroviario:

dell‘attraversamento

+m
sulla

proprietà

del

Parallelismo:
dal km

+m

al km

+

lato (in direzione Merano)

Entità dell’occupazione del parallelismo sulla proprietà del demanio
ferroviario:

Descrizione dell’opera (lista dei singoli servizi con indicazione del tipo di utilizzo, se agricolo, per servizio
pubblico, etc.)

Il/la richiedente dichiara:
che se l’imposta di bollo viene assolta tramite contrassegno telematico, i relativi numeri identificativi vengono
utilizzati esclusivamente uno per il presente documento e uno per la concessione o l’autorizzazione o per
l’eventuale atto di diniego e che devono essere conservati per 3 anni si sensi dell’art. 37 del DPR 28 ottobre
1972, n. 642;
che se l’imposta di bollo viene assolta tramite bollo virtuale dichiara di avere ottenuto dall’Agenzia delle
Entrate l’autorizzazione numero

in data

.

.

che non è soggetto al pagamento del canone ai sensi dell’articolo 16, comma 2 del DPP 33/2006 perché si
tratta di occupazioni:
a) effettuate da e per conto dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e loro consorzi e degli enti religiosi, per
l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
b) effettuate da e per conto degli enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modifiche, per specifiche finalità di
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
c) effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,
nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, con gli orologi di pubblica utilità, e con le aste
delle bandiere istituzionali;
d) da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di
vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
e) con accessi;
f) con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 25 (criteri
particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi);
g) con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
h) occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
i) con impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o
autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia alla scadenza;
j) di aree cimiteriali;
k) con tende o simili, fisse o retrattili;
l) permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei
comuni classificati montani;
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m) effettuate con specchi parabolici, cartelli e teloni pubblicitari e altri mezzi pubblicitari;
n) con opere sottoposte a tutela dei beni di interesse artistico, storico ed etnografico su proposta della
Ripartizione provinciale Beni culturali;
o) effettuate da emittenti radiofoniche pubbliche, da altri enti pubblici e da emittenti radiofoniche private,
che abbiano sottoscritto con l'amministrazione provinciale appositi contratti di informazione della popolazione
in caso di calamità naturali;
p) di spazi sovrastanti e sottostanti il sedime stradale con cavi o condutture, salvo quanto previsto
dall’articolo 25 (criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici
di pubblici servizi);
q) non riconducibili ad attività aventi natura commerciale;
r) effettuate in galleria dai gestori di telefonia mobile.

Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016
Titolare
del
trattamento dei
dati
personali è
la
Provincia
autonoma
di
Bolzano.
Email: direzionegenerale@provincia.bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) sono i seguenti: email: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica,
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ovvero per
l’adempimento di obblighi di legge ai sensi delle fonti normative indicate nell’informativa estesa, per la durata
necessaria a realizzare le relative finalità del trattamento nonché ad assolvere agli obblighi di legge previsti. Per
ulteriori informazioni, anche in merito all’esercizio dei diritti previsti ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD si
rimanda all’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali consultabile al seguente link ipertestuale:
www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1034364.
Il/la richiedente ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali
Comunicazione del domicilio digitale
Il/la richiedente dichiara che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento amministrativo dovranno
avvenire tramite il sotto indicato indirizzo e-mail certificato (PEC) e che questo sarà attivo durante l’intero
procedimento amministrativo, ovvero di comunicare tempestivamente un’eventuale variazione dell’indirizzo.
Indirizzo e-mail certificato (PEC):
Con l’apposizione della firma si conferma che quanto indicato nei quadri di questa domanda corrisponde al vero, di
essere a conoscenza che per dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni
penali.
Data

.

.
Firma (digitale) del/della richiedente

Allegati:
Copia di un documento di riconoscimento (nel caso la domanda non fosse firmata digitalmente)
Copia del modulo F23 (nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo tramite F23)
Documentazione tecnica
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