MARCA DA BOLLO
DA € 16,00

Al Signor Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro
Settore Polizia Locale
Viale Europa, 100
33054 LIGNANO SABBIADORO

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO AD USO PUBBLICO
OPERE DELL’INGEGNO
Il/La sottoscritto/a .......……….........................................................................................….................…....……….......
C.F. ............................................................................... cittadinanza .....…..................... ...............………….................
nato/a a ......………………………………………………….........................…………....…....…....... il .......……........
residente nel Comune di ...……………………………..……..………….......... CAP ……......... provincia .….…...
in via/piazza ........................................................................... n. .......... tel. .................................................…………..
indirizzo P.E.C. .....................................……………………………….........per il quale dà il consenso all’utilizzo

CHIEDE
il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea di suolo ad uso pubblico per esercitare l’attività
di:
❑ Pittore; ❑ Scultore; ❑ Caricaturista; ❑ Ritrattista
nel posteggio che verrà assegnato in base alla graduatoria di cui all’art. 15 del regolamento comunale per
l’arte di strada e opere dell’ingegno, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2008 e
s.m.i., nel periodo dal 15.06.2022 al 15.09.2022 e, facoltativamente:
❑ dal 01.04.2022 al 14.06.2022

❑ dal 16.09.2022 al 30.09.2022

facendosi coadiuvare dal/la Sig./ra ………………............…………………………………………………..….......,
nato/a a ......………………………………………………….........................…………....…….....…....... il .................
residente nel Comune di ...……………………………..……..………….......... CAP ……......... provincia ....…...
in via/piazza ........................................................................... n. .......... tel. ................ .………....................................
(L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi coadiuvare da un famigliare
maggiorenne o altra persona indicata nella domanda e successivamente nella concessione)

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA:
1. marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla concessione;
2. autocertificazione relativa a possesso di eventuali titoli di studio, attestati, riconoscimenti artistici, ecc.,
aventi attinenza con il tipo di attività da esercitare;
3. fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per gli stranieri extracomunitari;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.
(Se l'istanza è stata presentata incompleta, l'integrazione della medesima dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro 15
giorni dalla richiesta di integrazione, pena il mancato accoglimento della stessa.)

Data, _______________________
Il richiedente
_______________________________________
N.B.: Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del regolamento comunale per l’arte di strada e opere dell’ingegno, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2008 e s.m.i., le domande volte al rilascio della concessione per l’occupazione del suolo ad uso
pubblico per le opere dell’ingegno potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e dovranno pervenire
all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 15 marzo di ciascun anno, pena il mancato accoglimento.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” E DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679
I dati personali di cui sopra sono raccolti ed utilizzati dalla Polizia Locale per finalità amministrative correlate al rilascio dell’atto di che
trattasi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta il mancato rilascio dell’atto.
Il titolare del trattamento è il Comune di Lignano Sabbiadoro, viale Europa 26, 33054 Lignano Sabbiadoro; responsabile è il Comandante
del Corpo di Polizia Locale. I dati saranno trattati con modalità informatiche e cartacee, dai responsabili ed incaricati del Corpo di
Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro; possono inoltre essere conosciuti, in caso di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, da soggetti
interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso.
L’interessato ha il diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, l’indicazione dell’origine dei dati,
delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l’utilizzo di strumenti elettronici, l’indicazione
del titolare e del responsabile (se nominato) e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati,
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge.
L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano.
Le richieste di esercizio dei diritti di accesso in favore dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, possono essere rivolte a:
Corpo di Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, viale Europa 100, 33054 Lignano Sabbiadoro, tel. 0431409 122, fax n. 0431 73522.

