
N. 2 marche da bollo da € 16,00 cad
Al Responsabile Ufficio Polizia Locale del
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO

RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a:
Cognome ___________________________________ Nome _______________________________
nato/a _________________________________ (___) il ___________________________________
residente in ________________________________ in Via __________________________ n. ____
codice fiscale (P. IVA)_________________________________ tel.                 _________                 
e- mail/pec.:______________________________________________________________________

In qualità di * ___________________________________________________ a seguito dell'entrata
in vigore della L. 160/2019 “canone unico”ed in relazione al disposto di cui all'art. 21 del Nuovo
Codice della Strada,  emanato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo Regolamento di
Esecuzione ed attuazione del CdS D.P.R. n. 495/1992

CHIEDE

la prescritta autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, sede stradale e le sue 
pertinenze per le motivazioni di seguito riportate:

Esatta ubicazione del luogo,  strada,
P.zza 

Motivo e natura dell'occupazione

Periodo della durata 
dell'occupazione

Dal ___________ al ____________ Tot. Giorni  __________

Superficie da occupare (mq/ml) 

Note (eventuali)

• E' stata richiesta la manomissione di suolo pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale?

NO □  in quanto non necessaria per il tipo di occupazione richiesta;

SI  □  allegare,  una  volta  ritirato,  copia  del  provvedimento  di  manomissione,  IN  
MANCANZA  DEL  QUALE  NON  VERRA'  EMESSA  L'AUTORIZZAZIONE  DI  
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

Per il  calcolo della  tassa di  occupazione spazi  ed aree pubbliche si  prega di contattare la
Società San Marco SpA – Via Roma 26, 21053 Castellanza (VA) – tel. 0331/1489359 – e-mail:
gazzadaschianno@sanmarcospa.it –  Solo a seguito dell'esibizione del  pagamento effettuato
l'ufficio scrivente emetterà il dovuto provvedimento autorizzativo.

Il  sottoscritto si  impegna ad ottemperare a  tutte le condizioni che l'Amministrazione Comunale
intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della
pubblica proprietà ed incolumità.

Gazzada Schianno, lì ________________ _________________________
Firma del richiedente

________________________________________________________________________________
* Proprietario, affittuario, legale rappresentante, esecutore lavori, ecc.

mailto:gazzadaschianno@sanmarcospa.it


Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR Art.13

 
1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i
dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; 

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; 

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 

f)  ove  applicabile,  l'intenzione  del  titolare  del  trattamento  di  trasferire  dati  personali  a  un  paese  terzo  o  a  un'organizzazione
internazionale  e  l'esistenza  o  l'assenza  di  una  decisione  di  adeguatezza  della  Commissione o,  nel  caso dei  trasferimenti  di  cui
all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una
copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

2.In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce
all' interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca; 

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un
contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali
dati; 

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti,  prima  di  tale  ulteriore  trattamento  fornisce  all'interessato  informazioni  in  merito  a  tale  diversa  finalità  e  ogni  ulteriore
informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 

4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

______________________________________

(Firma del Richiedente)


