Chivasso, 8 gennaio 2015

Al Sindaco della Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
e p.c.

LL.PP. Ufficio Tecnico

Oggetto: RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO per raccolta
firme proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare – indizione di un
referendum di indirizzo sull'adozione di una nuova moneta nell'ordinamento nazionale
in sostituzione dell'euro
Il sottoscritto Marco Marocco nato a Torino il 12 Febbraio 1967 (C.F. MRCMRC67B12L219Y) residente in
Chivasso (TO) Stradale Milano 27 in qualità di Consigliere comunale della Città di Chivasso
CHIEDE
il rilascio della concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per la raccolta firme per la legge
di iniziativa popolare come previsto dalla Costituzione italiana all'art. 71 secondo comma:
su Piazza della Repubblica (in alternativa su Via Torino fronte OVS)
i giorni: tutti i sabati dal 10/01/2015 al 6/6/2015, dalle ore 8 alle ore 19.
e su Lungo Piazza d'Armi fronte casetta acqua (in alternativa fronte Palazzo Einaudi)
i giorni: tutti i mercoledì dal 14/01/2015 al 3/6/2015, dalle ore 8 alle ore 14.
L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme in occasione di campagne referendarie o petizioni
legislative può essere effettuata per tutto il periodo previsto dalla legge vigente (L. 352/70 e successive
modificazioni). Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA
di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R.26 ottobre1972 n°642 Allegato B Art 1: “Petizioni
agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi
all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.”. Per petizioni
agli organi legislativi sono anche le proposte di iniziativa popolare come si evince dalla Costituzione Italiana
Art.50 “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre
comuni necessità”;
di essere esente dalla tassa di occupazione suolo pubblico perché la superficie del gazebo è di 9 metri quadri
(3x3) quindi inferiore a 10 metri quadrati. Si riporta, ad ogni evenienza il testo dell’art. 67, comma 3, della legge
549/1995: “Sono esonerati dall’obbligo al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l’area occupata non ecceda i
10 metri quadrati”.

Marco Marocco
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