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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO (da presentare almeno 10 giorni prima)



PROTOCOLLO GENERALE
Marca da bollo
(non dovuta dalle ONLUS)

Il sottoscritto

C.F.

nato a

il

residente a

in via

n.

in qualità di legale rappresentante della   ditta   società   associazione   altro (specificare)

denominata

P.I.

Tel.

con sede a

in via

n.


CHIEDE Il rilascio di

AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

in via

n.

per complessivi mq

per il periodo continuativo dal

al

per un totale di gg

dalle ore

alle ore

 da indicare nel caso di occupazioni per frazioni di giorno.

NATURA DELL’OCCUPAZIONE

raccolta fondi e/o firme 
(specificare motivi e finalità raccolta)




manifestazione pubblica (specificare)


manifestazione sportiva




esposizione di









altro (specificare)







con l’utilizzo delle seguenti attrezzature




con l’utilizzo di automezzi targa


tipo


con chiusura totale/parziale del traffico veicolare               SI    NO   di via
In allegato
Via 

DICHIARA

di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento comunale e nel codice della strada per quanto attiene la sicurezza con particolare riferimento alla eventuale recinzione degli spazi occupati e alla segnaletica verticale da installarsi.

Data


Firma del richiedente


Allegati obbligatori:

·	Planimetrie con evidenziata la zona da occupare;
·	Foto dei luoghi;
·	Marca da bollo (non dovuta dalle ONLUS);
·	Richiesta di ordinanza stradale per provvedimenti sulla viabilità


Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento, è il possesso dei Suoi dati personali ed identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e seguenti contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo email privacy@terredargine.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell’artt. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito web, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito web.

