Al Sig. SINDACO del Comune di Grammichele (CT)
c/o Comando Polizia Municipale

OGGETTO : Richiesta Occupazione Suolo Pubblico Breve
^^^^^^^^
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di titolare-legale rappresentante-incaricato della ditta-societa/org.ne………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede a …………………………………………………..via ………………………………………………………………………..n°…………….
Telefono ……………………………………………………C.F./Part. IVA …………………………………………………………………………..
Assicurazione R.C. polizza n°…………………………………………….Compagnia………………………………………………………..
Agenzia………………………………………………..
COMUNICA
che intende effettuare l’occupazione temporanea di suolo pubblico di m2 ………………………………………………..
Dimensioni ; mt. …………………………………x mt. …………………………e mt. …………………………..x mt. ……………………..
Località : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Periodo dal ………………………………….. al …………………………………….. , per il seguente motivo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inoltre chiede l’emissione di apposita Ordinanza per le seguenti modifiche della viabilità:………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Grammichele lì, …………………………..

Firma del Richiedente
……………………………………….

Allegati : - Planimetria o Bozza dell’occupazione dell’area
- Polizza Assicurativa
********************************
SI CONCEDE L’ OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO previo pagamento della relativa tassa presso l’ufficio
Tributi del Comune di Grammichele.
SI CONCEDE L’ OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO con esenzione della relativa tassa.

……………………………………

CONSENSO INFORMATO al TRATTAMENTO dei DATI SENSIBILI
(INFORMATIVA Art. 13 D.LGS. 196/2003)

Gentile Signora/Signore
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.
Relativamente al trattamento dei suoi dati personali e sensibili acquisiti dal Comune di
Grammichele, la informiamo che;
-

I dati personali e sensibili da lei forniti sono utilizzati per il rilascio delle Autorizzazione e
Concessioni da lei richieste;

-

I dati sono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico e/o telematico e
possono essere confrontati con le banche dati del Comune di Grammichele, ovvero
utilizzati per costituire la banca dati regionale della Sicilia;

-

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli o a consentire il loro
trattamento impedisce il rilascio di Autorizzazioni e Concessioni da parte del Comune di
Grammichele;

-

In ogni momento lei può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;

-

Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Grammichele (CT) con sede in P/za
C.M. Carafa n°38;

-

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di
Grammichele (CT);

-

Incaricato del trattamento dei dati è il personale designato appartenente al Comando
Polizia Municipale di Grammichele (CT);

Per quanto sopra, il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2000 in merito al trattamento dei dati personali e sensibili
necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa:
esprimo il consenso

L’Ispettore Capo P.M.
…………………………………………………..

non esprimo il consenso

Firma
…………………………………………………

