AL COMUNE DI SERRA DE’ CONTI

Marca da bollo
Euro 16,00

Via G. Marconi n. 6
60030 – Serra de’ Conti (AN)

OGGETTO: Richiesta di concessione per l’occupazione permanente di spazi e aree
pubbliche.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ (Prov. _____) il ________________
e residente a ___________________________________________ (Prov. ____) CAP: _________
in Via/Piazza ____________________ n. ______, C.F. __________________, Telefono _______
 in proprio

 per conto della società/ente/associazione

Ragione giuridica/Denominazione: __________________________________________________
Sede Legale: _________________________________________ (Prov. _____) CAP: _________
Via/Piazza __________________________________________________________ n. ________
C.F. _________________________, P.I. ________________________ Telefono _____________
CHIEDE
ai sensi dell’articolo 5 del vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
approvato con delibera C.C. n. 5 del 31/03/2021 il rilascio della concessione per l’occupazione
permanente, a partire dal ______________ e per la durata di anni ________1 dei seguenti spazi
ed aree pubbliche e/o gravate da servitù di pubblico passaggio (se previsto nel regolamento2):
Tipologia di
occupazione

1

Descrizione

Località
(Via/Piazza e numero civico)

Dimensioni

Superficie
occupata

Massimo 29 anni (art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 285/92).

L’art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 non contempla tra le fattispecie “le
aree private gravate da servitù di pubblico passaggio”.
2

per i seguenti motivi: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
A tal fine, visto l’art. 5 comma 2 del vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA allega i seguenti documenti:
 Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l’ubicazione dell’area con
indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da
veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 Documentazione fotografica;
 Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto
ad ordine/collegio.
Si impegna infine:
 ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA nonché tutte le leggi vigenti in materia ed eventuali altre
norme che il comune intendesse prescrivere in relazione alla presente domanda ed a tutela
della viabilità pubblica e della pubblica proprietà;
 a non arrecare danno ai manufatti e agli impianti pubblici e a restituire il suolo pubblico
perfettamente in pristino.
Serra de’ Conti, li _____________
____________________
(firma)

NULLA OSTA
Il Sig./La Sig.ra ……………………………………………………………………………………………. in qualità di
 proprietario unico dell’immobile  amministratore del condominio denominato ………………………………
avente C.F. ……………………………….., vista la presente istanza
CONCEDE
nulla osta relativamente all’occupazione in oggetto.
Data …………………….
Firma …………………………….

Spazio riservato all’ufficio
ISTRUTTORIA
UFFICIO TECNICO
POLIZIA MUNICIPALE
Si esprime parere:
Si esprime parere:
 Favorevole
 Favorevole
 Non favorevole
 Non favorevole
Prescrizioni e osservazioni: ____________________ Prescrizioni e osservazioni: ____________________
___________________________________________ __________________________________________
___________________________________________ __________________________________________

Note ______________________________________ Note ______________________________________
___________________________________________ __________________________________________
___________________________________________ __________________________________________
Data ____________

Data ____________
Il Responsabile del Servizio
______________________

Il Responsabile del Servizio
______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Il Comune di __________, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:
a. il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di __________ con sede in __________
(INDICARE PEC);
b. il Comune di __________ ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati __________., come
da atto di Giunta Comunale n. __________;
c. l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati
personali attinenti all'esecuzione del presente procedimento il Dirigente/Responsabile del Settore
__________ (e - mail __________);
d. Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di __________ per lo svolgimento di
funzioni istituzionali. I dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dall’interessato (dati già acquisiti dal
Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per il perseguimento di un interesse pubblico connesse
all’esercizio di un pubblico potere o per l’adempimento ad obblighi di legge, finalità previste dal Reg. UE n.
679/2016, ed in particolare nei seguenti ambiti: attività di applicazione e riscossione, anche coattiva, dei
tributi comunali; protocollazione ed archiviazione; verifiche nell’Anagrafe Tributaria, nella Banca dati
catastale, segnalazione ed interscambio dati con l’Agenzia delle Entrate; notifiche previste per legge e ai
sensi di legge; Contenzioso Tributario innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di __________,
Commissione Tributaria Regionale di __________, Corte di Cassazione, Consorzi di bonifica. Il
conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento di alcuni o di
tutti i dati comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione e/o l'applicazione delle eventuali sanzioni di
legge;
e. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento, nonché da soggetti terzi di cui l’Ente può avvalersi per
l’espletamento di determinate attività (__________);
f. Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento, i dati potranno essere comunicati, per
l’esercizio di attività istituzionali e per gli adempimenti di competenza, a: Corte dei Conti; Enti Locali;
Prefettura; Agenzia delle Entrate-, Guardia di Finanza; Procura della Repubblica; Organi di Polizia
Giudiziaria; Agenzia delle Entrate – Riscossioni S.p.A. e Riscossioni Sicilia S.p.A.; Tesoreria; Società
esterne incaricate per la gestione e la riscossione dei tributi; Tribunale; Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali; Corte di Cassazione. Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito
istituzionale del Comune di ___________ nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza
nella gestione dei procedimenti collegati al presente provvedimento;

g. I dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della
contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
h. in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di
opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77
del Regolamento.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito
del Comune di __________, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.

