MARCA DA BOLLO
Euro 16,00

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Cognome _______________________________

Nome _________________________________

Nato/a a __________________________________________________ il _____________________
Residente in Via/Piazza _____________________________________________ n. _____________
Comune __________________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Codice Fiscale _____________________________________ P.IVA __________________________
Tel. ________________________________ PEC _________________________________________
e mail ___________________________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante
della ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________ Prov. ___________________
CAP. _____________ in Via / Piazza ______________________________________________ n. __________
telefono ________________________________ P. IVA __________________________________________
PEC________________________________________ e mail ______________________________________
nel rispetto del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9
del 15.03.2021

CHIEDE
La CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE per l’occupazione TEMPORANEA / PERMANENTE dello spazio ed area
pubblica ubicata in Via / Piazza ______________________________________________________ n. _____
per una superficie totale di mq. _____________________________ o mt. lineari _____________________
per il seguente periodo:
dal giorno _____________________ al giorno ___________________ dalle ore ________ alle ore _______
per lo svolgimento della seguente attività (descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eseguire):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

In occasione di:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Mezzi utilizzati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nel caso di cantiere:
Direttore dei Lavori _________________________________________ tel. __________________________
Responsabile della Sicurezza _______________________________________tel. _____________________

ESENZIONE VERSAMENTO DEL CANONE
artt. 49 c. 6 e 53 del Regolamento
o

Occupazione di una area totale non superiore a mezzo metro quadrato;

o le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura e ricerca scientifica;
o le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché
di superficie non superiore ad un metro quadrato;
o le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana;
o le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione
medesima;
o le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività
commerciali;
o le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
o i passi carrabili in genere nonchè i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di
handicap;
o le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
o le vasche biologiche;
o le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e
religiose;
o le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;

o le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò
destinate dal Comune;
o le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili
infissi di carattere stabile;
o le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se
congiuntamente ad altri Enti;
o le occupazioni realizzate per la messa in sicurezza ed il ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito
di calamità naturali, limitatamente al periodo strettamente necessario per la ricostruzione o il
ripristino dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di
accantieramento.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO
o

manifestazione di raccolta firme per candidature elettorali (art. 27 ter – allegato B del DPR 642 /
1972);

o

occupazione di suolo pubblico da parte di ONLUS e/o associazioni iscritte al registro regionale del
volontariato (art. 82 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017);

ALLEGATI:

o

PLANIMETRIA dettagliata dell’area interessata;

o

NULLA – OSTA rilasciato dall’Ente proprietario qualora diverso dal Comune.

o

MARCA DA BOLLO per autorizzazione del valore di Euro 16,00 oppure presentazione del versamento
mediante modello F23 con data antecedente al rilascio dell’autorizzazione.

Data __________________________________

Firma _________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI n. 679/2016
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente 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 DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Fontanafredda, con sede legale in Via G. Puccini n. 8 – 33074
Fontanafredda (PN).
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.
13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’ing. Michele Tesolin.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Fontanafredda, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti,
esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà
far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Fontanafredda, scrivendo all’indirizzo
info@comune.fontanafredda.pn.it
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:
•
•
•
•
•

Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto;
Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in
violazione di legge;
Chiedere la limitazione del trattamento;
Opporsi per motivi legittimi al trattamento.

