DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE 
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(ESCLUSE LE OCCUPAZIONI PERTINENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ESERCIZI PUBBLICI)
				


Marca da bollo 
										   da € 16,00

								
								Al Comune di Carignano
Ufficio Tecnico Patrimonio
Via Frichieri n. 13
10041 CARIGNANO


Oggetto: Richiesta di occupazione permanente di suolo pubblico.

Il	sottoscritto 											
nato a 		il 			
Codice fiscale n.  ________________________________________________________________


DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica
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'   Telefono   ________________________    Cellulare_______________________________  
7 Fax ______________________     +  E-mail      ___________________________________ 
in qualità di (1) 						
residente in Via 			 n. 			
CA.P. 	-  Città 	 Provincia 			

(I)	Proprietario dell’immobile, Amministratore del Condominio. Titolare o legale rappresentante della Società richiedente.

CHIEDE

l’autorizzazione per l’occupazione permanente di suolo pubblico appartenente al demanio comunale (o suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio) da effettuarsi  in  Carignano  
Via  											 n. 		
per 																																									

e dichiara, per gli effetti dell’applicazione della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s. m. e i.,  che la superficie di suolo pubblico da occupare (da valutarsi come proiezione sul suolo pubblico delle opere da porre in opera o comunque, come area sottratta all’uso pubblico) ha le seguenti dimensioni:

Lunghezza			Larghezza			Superficie
l) - ml. 		  X 				  = mq. 				;
2) - ml. 		  X 				  = mq. 				;
3) - ml. 		  X 				  = mq. 				;
4) - ml. 		  X 				  = mq. 				;
5) - ml. 		  X 				  = mq. 				;

-		per complessivi					  = mq. 				;

La durata dell’occupazione decorre dalla data di rilascio.

Il sottoscritto dichiara inoltre di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni previste nel Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, e si impegna inoltre a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione, se richieste dal Comune.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a)     i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b)     il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
c)     in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
d)     l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può:
-      ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
-      avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
-      ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
-      opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
e)    Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carignano, con sede legale in Carignano, Via Frichieri n.13. I responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze, i soggetti dell’Ufficio Tecnico coinvolti nel procedimento, nonché i soggetti coinvolti nella manutenzione dei servizi informatici del Comune stesso.

Carignano,  			                                                                                                
                                                                                                                                                 Firma

			


Documenti da allegare (documenti obbligatori al momento della presentazione della domanda):
planimetria con indicazione delle quote degli spazi pubblici o soggetti a pubblico transito di cui si richiede l’occupazione 
	documentazione fotografica dell’area oggetto di richiesta di occupazione
	copia fotostatica del documento di identità 
	Ricevuta diritti di istruttoria e sopralluogo. Versamento di € 15,00 su c/c postale n. 30778104 intestato a Comune di Carignano – Servizio Tesoreria ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale per la istituzione e l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di G.C. n. 60 del 04/08/2006.

NOTA:	La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione e scritta  a macchina o in stampatello con firma leggibile.
La mancata presentazione degli allegati e dei dati richiesti, comporterà la sospensione della pratica fino al suo completamento.
=======================================================================




