AL RESPONSABILE DELL’AREA
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
COMUNE DI GALBIATE

Marca da bollo € 16,00

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER:
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO OPERE DI SCAVO
Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a a _____________il________________
residente in_________________________via_________________________________n.__________
in qualità di________________________della società/_____________________________________
con sede a___________________________in via_________________________________________


Codice Fiscale_______________________________________________________________



Partita Iva___________________________________________________________________

Tel._________/________________Fax________/_____________e-mail_______________________

CHIEDE


l’occupazione dell’area pubblica situata in località _______________________________
via/p.zza__________________________________nr.________;



l’autorizzazione per taglio della sede stradale in località _________________________________

via/piazza_________________________________nr.________;
 per una superficie effettiva di mq._____________(mt.__________x mt._______) per occupazione
suolo pubblico;
 per una superficie effettiva di mq._____________(mt.__________x mt._______) per taglio della
sede stradale;
per il periodo dal________________al___________________per complessivi giorni_____________
o per il giorno___________________________________per ore_____________________________
richiedendo inoltre ordinanza per:


chiusura strada_______________________________________________________________



sospensione della sosta________________________________________________________

L’occupazione verrà effettuata per il seguente motivo:


eseguire opere



effettuare depositi



installare un cantiere



effettuare il taglio della sede stradale

e mediante l’installazione di __________________________________________________________
per la realizzazione dell’opera di seguito descritta che si intende eseguire_______________________
_________________________________________________________________________________
(indicare eventuali estremi della concessione edilizia se trattasi di occupazione realizzata per
l’esercizio di attività edilizia)
Il sottoscritto allega altresì la relativa documentazione tecnica corredata da disegno illustrativo dello
stato di fatto, della dimensione della sede stradale, del posizionamento dell’ingombro/ del tratto
relativo allo scavo.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
• di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
• di impegnarsi al versamento del canone di occupazione, ove dovuto, nonché al deposito della
cauzione richiesta a titolo di garanzia per il corretto rispristino del suolo pubblico;
• di impegnarsi a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
• di rispettare le prescrizioni tecniche previste nel caso di lavori di scavo o costruzione che
comportino l’allestimento di un cantiere edilizio.
Data___________________________
Visto in entrata:_________________________

Il richiedente
______________________

Parere:________________________________
Prescrizioni:___________________________
______________________________________
pratica assegnata a:_____________________
______________________________________
Il Comandante Intercomunale
Commissario Capo Danilo Emilio Bolis

N.B. L’eventuale rilascio dell’autorizzazione in merito alla presente richiesta sarà subordinato al sopralluogo ed
accertamenti da parte di questo Comando e al parere rilasciato dall’ Ufficio Tecnico.
La presentazione della richiesta dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data prevista per l’occupazione.
La presente istanza, che non potrà essere trasmessa a mezzo fax o posta elettronica, dovrà essere presentata
con marca da bollo da € 16,00 e qualora verrà rilasciato titolo autorizzativo, dovrà essere consegnata altra
marca da bollo da € 16,00.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI GALBIATE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341/241411 Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par.
1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;

•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

•

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo
del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016
Data______________

Firma__________________________________________

