MARCA DA BOLLO
DA € 16,00

PROTOCOLLO

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

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SUOLO AD USO PUBBLICO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________. cittadinanza _______________________________________
nato/a a __________________________________________________________________________ il ____________
residente nel Comune di _________________________________________CAP ________. provincia __________
in via/piazza ___________________________________ n. ________. tel. __________________________________
legale rappresentante pro–tempore della ditta _______________________________________________________
con sede legale a _________________________________ in via _______________________________ n. _______
CODIFICE FISCALE _____________________________ P. IVA ________________________________________
Tel. _______________________ Tel. Cellulare: ___________________________ Fax: _______________________
indirizzo P.E.C. ________________________________________________ per il quale dà il consenso all’utilizzo
CHIEDE
IL RILASCIO DEL TITOLO AD OCCUPARE IL SUOLO AD USO PUBBLICO A FINI DI:
 somministrazione  esposizione
 vendita
 raccolta fondi

 informazione/divulgazione
 propaganda politica

 fiera
 altro _______________

in via/piazza _________________________ civ. n. ______ all’insegna ______________________________________
dati catastali dell’area interessata all’occupazione: Foglio. _______ mappale ________ sub. ________
PER LA SEGUENTE ESTENSIONE LINEARE:
 su area pubblica:
mt. ______ x mt. _____ e mt. ________ x mt. _________ (per complessivi mq. ____ )
 su area privata ad uso pubblico:
mt. _______ x mt. _____ e mt. ________ x mt. _________ (per complessivi mq. ______ )
dati anagrafici della proprietà dell’immobile: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

PER LA SEGUENTE DURATA:
 annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno);
 stagionale: dal giorno ______ del mese di ______________ al giorno ______ del mese di ___________
di ogni anno;

CON LA SEGUENTE FREQUENZA:  tutti i giorni;  nei giorni di __________________________________
NELLA SEGUENTE FASCIA ORARIA: dalle ore ___/___ alle ore ___/___ e dalle ore ___/___ alle ore ___/___

MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DEI SEGUENTI MEZZI ED ATTREZZATURE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE

DETTAGLIATA

DEI

MEZZI

CON

CUI

SI

INTENDE

OCCUPARE

NONCHÉ

DESCRIZIONE DELL’OPERA O DELL’IMPIANTO CHE SI INTENDE EVENTUALMENTE ESEGUIRE:
________________________________________________________________________________________________

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA:









marca da bollo da € 16,00 da apporre sul titolo (che in caso di diniego verrà restituita);
planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa
(anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello
stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro);
qualora l’occupazione insista su area di proprietà di soggetti diversi dal richiedente, questi dovrà produrre
idoneo consenso scritto all’utilizzo di tale area rilasciato dal proprietario o dall’amministratore dell’area
medesima;
per gli esercizi di somministrazione, qualora venga richiesta l’occupazione di un’area limitrofa a quella
prospiciente l’attività, per le aree private ad uso pubblico, dovrà essere prodotto l’assenso scritto del
proprietario dell’area (o dell’amministratore condominiale per le aree di proprietà condominiale) e del titolare
dell’attività prospiciente l’area richiesta;
per gli esercizi di somministrazione, qualora venga richiesta l’occupazione di un’area limitrofa a quella
prospiciente l’attività, per le aree pubbliche, dovrà essere prodotto l’assenso scritto del titolare dell’attività
prospiciente l’area richiesta.

Data, _______________________
Il richiedente
_______________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali di cui sopra sono raccolti ed utilizzati dalla Polizia Municipale 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.

