Marca da bollo da € 16,00

COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, TURISMO, CULTURA E SPORT
Corso Vittorio Emanuele n. 28
Tel. 070/92440215/216 Fax. 070/9253346

RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
IIl/la sottoscritto/a
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _______________________ in data _____________ residente in ____________________
Via,Piazza,_____________________________ n.________ Tel./cell.________________________
Indirizzo mail ______________________________________________
in qualità di:



Titolare impresa dell’omonima impresa individuale;



Creatore di opere dell’ingegno di cui all’art., comma 2 lettera h) del D. Lg.vo 114/98



Legale rappresentante (oppure ___________________________) della società / associazione:

P. I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________ CAP ___________Prov. ________
Via, Piazza, ecc. ___________________________ n. _____ tel./cell. ________________________
e-mail/p.e.c. _____________________________________________________________________

CHIEDE
la concessione per l’occupazione temporanea/permanente di:



SUOLO PUBBLICO



SOPRASSUOLO



SOTTOSUOLO

Precisando quanto segue:

a) Ubicazione esatta dell’area, strada o spazio pubblico che si intende occupare:

b) dimensione occupazione mq. __________ (mt. _______ x mt.)
c) allo scopo di _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

d) dal giorno _______________ al giorno _________________ per giorni totali n. _________
e) dalle ore _______________________ alle ore_____________________________________

ALLEGA
1. Copia documento d’identità;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
3. Planimetria/disegno dell’area interessata con indicazione delle distanze e misure (corografia scala 1:1000,
planimetria a firma di tecnico abilitato e/o prospetto scala 1:100) ;
4. Fotografia del luogo interessato;
5. documentazione fotografica o depliants illustrativi qualora si tratti
espositive di merci ed elementi di arredo;

di installazione di dehors, strutture

6. ricevuta di versamento di €. 30,00 da effettuare su CCP 16505091 intestato a Comune di Pula, causale diritti
di istruttoria.

Il/la sottoscritto/a ___________________________ dichiara di obbligarsi a osservare le disposizioni contenute nel
vigente regolamento comunale in materia di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, le
prescrizioni imposte dall’atto di concessione richiesto, nonché ogni altra norma legislativa e regolamentare che
disciplina la materia.
Data ______________________

Firma
_______________________________

INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli
utenti del Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della
riservatezza e dei diritti della persona.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Pula, nella persona del Sindaco
del Comune di Pula, con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 28 09010 Pula..
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore Servizi alle Imprese,
Turismo, Cultura e Sport;
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport sono curati solo
da personale del Comune di Pula incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dai servizi di cui sopra viene
comunicato o diffuso, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria
per il perfezionamento della procedura.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale prosecuzione dell'istruttoria.
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui
si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte al Responsabile del Settore Servizi
alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport.
Il trattamento potrà riguardare sia dati giudiziari ai sensi dell'ex art. 2 L.R. 5/2006, e talvolta anche dati
sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lettera d), sullo stato di salute.

Data _____________________

Firma

________________________________

