MARCA
DA BOLLO
DA € 16.00

PROTOCOLLO

AL COMANDO POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI MARSCIANO
LARGO GARIBALDI N. 1
06055 - MARSCIANO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a ………………………………………… Cod. Fis. I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I...I…I…I
luogo di nascita ……………………………….. Prov. (……) data di nascita …./…./………… sesso M

F

residente in ………………………………………….. comune ………………………….. Prov. (……) cap. …………..
telefono ……………………………………….. cellulare ……………………………………….
In qualità di Legale Rappresentante della Ditta ………………………………………………………………………….
C.F./P.IVA I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I con sede a …….………………………… (Prov. …….)
Via ……..…………………….. (Prov. ……) cap. …………….. tel. ………………………. cell. ……………..………..

CHIEDE
L’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in ……………..……………..………Prov. (….)
Via …………………………………………………………………………………………. n. ……..
Allo scopo di effettuare ……………………………………………………………….……………
Periodo d’occupazione dal……………………….…………. al …………………….……………
Fascia oraria dell’occupazione dalle ore ………………………. alle ore ………………………
Per complessivi mq. ………………………………………………………………………………
Allegati: 1) n. 1 marca da bollo da € 16.00 da apporre sull’autorizzazione;
2) n. 1 planimetria;
3) n. 1 copia dei Titoli Abilitativi (in caso di lavori edili).
Data ……………………

FIRMA ………………………………..

Ai sensi del D.lvo. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto prende, altresì,
atto che:
a) I dati contenuti nella presente domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al
rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione all’occupazione di suolo pubblico
temporaneo e saranno registrati e conservati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai soli fini del
controllo e gestione degli stessi;
b) La trasmissione di tali dati si rende obbligatoria, da parte dell’interessato, ai fini del documento di
autorizzazione/ concessione richiesta. Un suo eventuale rifiuto ne produrrà la mancata
autorizzazione;
c) I dati così forniti potranno essere comunicati o trasmessi ad altri uffici esplicitamente coinvolti;
d) L’interessato gode dei diritti conferitigli dagli artt. 7-8-9-10 del citato D.Lvo 196/2003 e successive
modificazioni e/o integrazioni;
e) Titolare del trattamento di detti dati è il Comune di Marsciano, nella persona del suo legale
rappresentante.

Accetto

non accetto

Si ricorda che in caso di non accettazione l’Ufficio non potrà dare corso all’istruttoria della pratica per la quale i dati richiesti sono stati forniti.

Data …………………………

FIRMA ………………………………..

(INTEGRAZIONE DOMANDA – RISERVATA AI PUBBLICI ESERCIZI)
-

periodo di ferie ………………………………………………………………………………………………..

-

turno di chiusura infrasettimanale …………………………………………………………………………

-

orario giornaliero di occupazione dalle ore ………………. alle ore …………..…
dalle ore ………………. alle ore ……………..
dalle ore ………………. alle ore ……………..

-

superficie di suolo richiesta mq. ……………………………………………………….
durante la chiusura dell’esercizio i tavoli vengono accatastati nella misura di mq. …………….
durante la chiusura dell’esercizio gli ingombri vengono custoditi all’interno del locale;

Data …………………………

FIRMA ………………………………..

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Cap. Properzi Giampiero, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono:
0758747255 Indirizzo PEC: comune.marsciano@postacert.umbria.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
vigili@comune.marsciano.pg.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

•

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

Data____________________________

Firma___________________________

