
AL COMUNE DI CISANO SUL NEVA
Settore Vigilanza – Polizia Locale

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________,
nat___il _____________________, a _________________________________________________,
residente a/con sede in __________________________________, telefono ___________________,
via/p.zza_______________________________________________________, n.  ______________,
nella sua qualità di ________________________________________________________________,
del ____________________________________________________________________________,
C.F. ______________________________________ P.I.  _________________________________,
E-mail:___________________________________ Pec: __________________________________

C H I E D E

l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di:

 ❒  suolo pubblico;                  ❒  soprassuolo pubblico;               ❒  sottosuolo pubblico;

in via/piazza _____________________________________________________________________,
per l’uso e con le modalità qui di seguito indicati: ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Entità dell’occupazione:

                                  m ______________ x m ______________ = mq ________________________

                                  m ______________ x m ______________ = mq ________________________

                                  m ______________ x m ______________ = mq ________________________

Il richiedente, altresì, chiede, che l’autorizzazione abbia durata dal giorno ____________________
al __________________, dalle ore _______________ alle ore ______________ e si impegna  a
rispettare  le  prescrizioni indicate nel provvedimento e nei Regolamenti  Comunali che, comunque,
interessano la particolare tipologia di occupazione.

ll richiedente, infine, firmando il presente modulo, dichiara contestualmente di aver preso visione
dell’informativa breve sulla privacy, sul trattamento dei dati, retro riportata.

suolo

soprassuolo

sottosuolo

Marca da bollo
ad uso

amministrativo 

€ 16,00



INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679

La informiamo che i dati personali, da lei forniti, quelli che eventualmente fornirà successivamente e quelli necessari
alle verifiche amministrative, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali,
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento e RPD

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cisano sul Neva, via A. Colombo 53 – 17035 (SV). 

Il  Responsabile  per  la  Protezione  dei  Dati  (RDP)  è  la  società  Superba  TLC  srl,  contattabile  alla  mail:
dpo@superbatlc.com

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Comune di Cisano sul Neva, titolare del trattamento, tratta i dati personali oggetto di questa informativa breve per la
finalità di autorizzazione a uso suolo pubblico; la base giuridica è obbligo di legge.

L’informativa  completa  è  disponibile  presso  gli  uffici  Comunali  e  sul  sito  internet  del  Comune,
www.comune.cisanosulneva.sv.it

                               Data

                  ___________________                                                         

      In fede

                                                                                               _________________________

Prospetto degli allegati:
 disegno/planimetria dell’area da occupare;
 progetto dei manufatti che si intendono realizzare:

Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare: ___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Riservato all’Ufficio:

Richiedente:____________________________________________ Prot. Gen. _______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

http://www.comune.cisanosulneva.sv.it/
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