
DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE 

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
( la domanda deve essere inoltrata anche se l’occupazione non è soggetta al pagamento del canone ) 

 

 

             Marca da 

                                                                                                                                              Bollo  

 

 

Il sottoscritto _____________________________                nato a___________________________ 

il _________________________            residente a ______________________________________ 

in via __________________________,    codice fiscale __________________________________ 

(quale rappresentante della Ditta ______________avente sede a  ____________________________  

c.f.___________________________) 

 

CHIEDE 
 

l’occupazione di suolo pubblico di proprietà del Comune di Roverè della Luna nei seguenti termini: 

 

1. C.C. _________________________ P.F.___________________ 

2. Entità espressa in mq. o ml. dell’area che si intende occupare: ________ 

3. PERIODO:  ___________________________ 

4. indicazione dell’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico, il tipo 

di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende 

occupare:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. descrizione   particolareggiata   dell’opera   da   eseguire,   qualora   l’occupazione  consista  nella  

    costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto (SOLO PER COSAP  

PERMANENTE). 

 

 

 

 

6. E’ richiesta ordinanza Sindacale di chiusura strada:         SI �               NO � 

 

SI IMPEGNA 

 

A sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel regolamento per l’applicazione del 

canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché ad eventuali cauzioni che il Comune 

ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione; 

 

ALLEGA (ove occorra) 

 

1. planimetria in scala (MAPPA) indicante la superficie da occupare; 

2. ._________________________________________________________ 
 

 

IL RICHIEDENTE 

 

         ________________________ 



Domanda occupazione suolo pubblico 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Al contribuente 

Soggetto della presente richiesta di occupazione suolo pubblico 
 

Con la presente La informiamo che il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei 

dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto della protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs n. 196/2003, La informiamo che: 

1. il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dei requisiti di legge 

previsti in capo al richiedente ai fini dell’ esame della presente richiesta; 

2. il trattamento sarà effettuato con le seguendo modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all’esame del responsabile 

dell’Ufficio competente affinché lo stesso proceda all’esame della richiesta. Al termine della procedura i dati saranno 

conservati nell’archivio comunale e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto 

salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad 

un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati vengono trattati con sistemi 

informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere 

conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Protocollo ; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del vigente regolamento comunale in materia di COSAP ; 

4. il rifiuto di corrispondere comporterà l’impossibilità di accogliere la domanda ; 

5. i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 2); 

6. in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 

196/2003 e precisamente: 

A) il diritto di essere informato su: 

_ il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; 

_ le finalità e modalità di trattamento; 

_ il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile. 

B) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

a) la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica, delle finalità e 

delle modalità del trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con 

intervallo non minore di novanta giorni; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

d) l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

C ) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 

D) il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di 

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di 

mercato o di comunicazione commerciali interattive; 

7. ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.Lgs n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati è effettuato in base agli 

obblighi imposti all’Amministrazione dalla L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. “ Ordinamento urbanistico e tutela del 

territorio” 

8. il titolare del trattamento è: COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA – P.ZZA UNITA’ D’ITALIA, 4 – 38030 

ROVERE’ DELLA LUNA . 

9. Il responsabile del trattamento è il Segretario Comunale dott.ssa Paola Gallina. 

10. Il responsabile designato ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato è: il Segretario Comunale dott.ssa Paola 

Gallina. 

 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il Segretario Comunale dott.ssa Paola Gallina 

 

 


