AL COMUNE DI
MONTEGRINO VT.

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________________________ il _________________________
Residente_________________________________________Via______________________________________n._____
CF_____________________________________________________________________________________________
Recapito telefonico _______________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail/PEC______________________________________________________________________________
Legale rappresentante/titolare della Ditta/Società _____________________________________________________
Sede Legale_________________________________________Via_____________________________________n.____
P.I._____________________________________________________________________________________________
Recapito telefonico_______________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail/PEC______________________________________________________________________________

CHIEDE
L’occupazione (proroga) di suolo pubblico in Via _______________________________al n. civico _______________
per mq _________per la durata di____________________________________________________________________
a partire dal giorno ________________________________________________________________________________
per (indicare il tipo di lavoro e con cosa si intende occupare. Es: lavori edili/ponteggio, manifestazioni/banchetto,
gazebo)______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
in caso di proroga indicare il numero dell’autorizzazione precedentemente concessa ____________________________

DICHIARA
Ai sensi del regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni e
autorizzazioni di essere disposto a sottostare a tutte le norme contenute nel suddetto
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regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le prescrizioni che l’Amministrazione Comunale intendesse dare in
relazione alla domanda stessa e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Allegati obbligatori alla domanda:
□ Piantina planimetrica
□ Fotocopia versamento periodo precedente in caso di proroga
□ Fotografie luogo da occupare eventuali se richieste
□ Nel caso in cui necessita l’installazione di paraschegge indicare i mq. della proiezione al suolo dello stesso o
allegare bozza/disegno/schizzo

□ Per le occupazioni permanenti fotografia dello stato dei luoghi per eventuale deposito cauzionale
□ (solo per le ONLUS) copia dello statuto e dell’iscrizione al registro regionale delle onlus
N.B.: La richiesta deve essere completata in ogni sua parte altrimenti non può essere evasa.
Data _____/_____/_______
Firma (per esteso)
__________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto_________________________________ dichiaro di aver ricevuto le informazioni del D.Lgs. 679/2016
in particolare per quanto riguarda i diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7 del medesimo decreto, acconsento al
trattamento dei miei dati con le modalità e le finalità indicate nella normativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Data _____/_____/_______
Firma (per esteso)
__________________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ai sensi D.Lgs. 679/2016

1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Montegrino Vt. per il perseguimento delle sole
finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di
soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o
dall’utilizzo improprio.
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.
4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario per la corretta esecuzione di quanto richiesto. Non verranno
richiesti dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali per le quali è possibile procedere con dati anonimi.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Montegrino Vt. nel suo complesso. I responsabili del
trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza.
6. Per quanto concerne il trattamento di dati sensibili e giudiziari si fa riferimento a ciò che è previsto nell’apposito Regolamento
Comunale.
7. Rispetto ai dati personali trattati dal Comune di Montegrino Vt., il diretto interessato può sempre esercitare i diritti di cui al
D.Lgs. 679/2016.
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