E0309/27
MARCA DA BOLLO DA € 16,00





AL COMUNE DI ________________________________________________________________________ 

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto(1) q _________________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
del(2)q___________________________________________________________________________________
residente/con sede in ______________________________________________________________________
via ____________________________________________________________________ n. ______________ 
C.F. ___________________________________________ telefono n. _______________________________
tipo di documento_________________________________________________________________________ 
rilasciato da __________________________________________________ il _________________________
C H I E D E
La concessione per l’occupazione temporanea di: 
[_] suolo pubblico
[_] soprassuolo pubblico
[_] sottosuolo pubblico 
in via/piazza ___________________________________________________________ n. ________
per l’uso e con le modalità qui di seguito indicati(3): __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Entità dell’occupazione:
suolo		ml ________ x ml _________ = mq __________(4)q 
soprassuolo	ml ________ x ml _________ = mq __________(5) 
sottosuolo	ml ________ x ml _________ = mq __________(6) 

Il sottoscritto
	chiede altresì che la concessione abbia durata dal ___________________ al ______________________, con il seguente orario giornaliero: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
	dichiara di essere in possesso(7)qdi __________________________ n.________ rilasciata il ____________
	si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento e nei regolamenti comunali che comunque interessano la particolare tipologia di occupazione. 


____________________________
in fede 
A L L E G A T I
Elenco degli allegati: 
[_] segno/planimetria dell’area da occupare;
[_] progetto dei manufatti che si intendono realizzare;
Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


(1) 	Indicare se il nome della persona fisica o la ragione sociale della società o associazione e in quest’ultimo caso il nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica. 
(2) 	Ragione sociale della società, indicazione del condominio e così via. 
(3) 	Descrizione dell’occupazione. Nei casi di occupazione con manufatti confrontare il prospetto contenuto nell’allegato n. 1. 
(4) 	Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa. 
(5) 	Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa. 
(6) 	Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa. 
(7) 	Indicare se si tratta di licenza di vendita o per pubblico esercizio oppure altro. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. 
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16. 
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area Vendramini dott. Mario. 
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web di questo Comune.


