
Al Signor Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro
e per conoscenza Al  Settore Polizia Locale

Viale Europa, 100
33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO AD USO PUBBLICO IN DEROGA
(ai sensi dell’art. 69 del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione

pubblicitaria e del canone mercatale)

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. _______ 
CODICE FISCALE _____________________________ P. IVA ___________________________________________
Tel. ______________ Cellulare n. ___________________ indirizzo P.E.C. ________________________________ 
per il quale dà il consenso all’utilizzo

C H I E D E
il rilascio del titolo ad occupare il suolo pubblico a Lignano Sabbiadoro (UD) in:
via/piazza  _________________________________ civ. n. ______ all’insegna ________________________________________

PER LA SEGUENTE TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE:
 struttura ricettiva alberghiera  esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande

 attività di commercio al dettaglio  attività con licenza di P.S.

 attività artigianale  promozioni commerciali 

 attività  di  sensibilizzazione,  divulgazione  di  idee,  raccolta  di
fondi ed oggetti a scopo di beneficienza 

 altro ____________________________________

 attività edilizie e similari e per manutenzione del verde

PER LA SEGUENTE ESTENSIONE LINEARE: 

mt. ______ x mt. _____ e mt. ________ x mt. _______ (per complessivi mq. ____ ) 

PER LA SEGUENTE DURATA: dal ___/___/2021 al ___/___/2021

MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DEI SEGUENTI MEZZI ED ATTREZZATURE: 

________________________________________________________________________________________________________

MOTIVO DELLA RICHIESTA IN DEROGA: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

dei quali allega fotografia/disegno e planimetria della disposizione.
Data, _______________________  Il richiedente

____________________________
***************************************************************************************************************************************

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati “RGPD”) e ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a  _________________________,  ai  sensi  del D.lgs.  196/2003 e del  Regolamento UE n.  2016/679  autorizza  l’Amministrazione  Comunale  al  trattamento dei dati
contenuti nel presente modulo per le finalità inerenti all’istanza presentata.
lì ____________________________                                                                                                                                                        Firma ______________________________
I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rilascio della concessione richiesta e il relativo trattamento informatico che verrà effettuato dal Comune di Lignano Sabbiadoro, tramite
gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini di cui sopra. Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso
dei “soggetti interessati” ex L. 241/90, e dall’Amministrazione Comunale, titolare del trattamento, di accertamento dei requisiti dichiarati o comunque previsti. 

***************************************************************************************************************************************
IL SINDACO/L’ASSESSORE DELEGATO

Vista la domanda di cui sopra, 

 concede            non concede 

 la deroga richiesta _____________________________________________________________________________ 

Lì ____________ ____________________________

Marca da bollo
da € 16
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