
marca da bollo
€ 16,00

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FANO
C/O U.O.C. VIABILITA' E TRAFFICO

OGGETTO:
RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA  DI  SUOLO  PUBBLICO  DELLA
DURATA NON SUPERIORE A 2 GIORNI
(da presentarsi almeno 1 mese prima dell’inizio dell’occupazione)

Il/La sottoscritto/a ………………………….............................................................… (C.F. …..............…......………………….)

nato/a ………...................…...................………….. (…....) il …...……………… e residente a …................................…...........

….....................................…..................……… (.......) in via ……......…...............................................................................…….

n.c. …..…...., recapito telefonico …..............................................., e-mail …................................................................................

CHIEDE

1) l’autorizzazione ad occupare l'area pubblica comunale sita in via….........................................................................................

 dalle ore ….......... ...……. alle ore ….............………. dei giorni ….....................................................….........……………

 continuativamente dalle ore ….................. del giorno …...................... alle ore …................. del giorno ….........................

per una superficie di mq. .......……...................…….... (….............x................)

indicata nella planimetria allegata, ad uso ...................................................................................................................................

……………………………….......................................................................................................................................................

Si precisa che tali attività sono state autorizzate con …........................................................................................................ e

che i lavori verranno eseguiti dalla Ditta ….............................................................................. (P.IVA ….......…...........………)

con  sede  a  ……...........…….............................….......................….................................................................…….  (…........),

via ………….................................……...................................................................................................……….. n.c. …..........,

2) di modificare la sosta ed il transito dei veicoli nel seguente modo: …........................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................

A TAL FINE DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole che in caso di dichiarazioni
mendaci o non conformi al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’art. 75
della medesima legge:
a) di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle norme vigenti in materia di svolgimento dell’attività anzidetta;
b) di impegnarsi a rispettare le disposizioni delle norme vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed a

corrispondere, se dovuta, la tassa di occupazione (TOSAP) prima del rilascio della relativa concessione, rivolgendosi alla
società Andreani Tributi Srl con sede in piazza Andrea Costa n. 31 (tel. 0721 / 1835270 - 1748114);

c) di impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni che verranno stabilite da questa Amministrazione;
d) di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a cose, a persone derivanti dal -

l’occupazione;
e) di restituire l’area nello stato di fatto in cui si trova, ripulita da materiali e ripristinata allo stato preesistente l’occupazione;
f) di garantire di non intralciare in alcun modo il libero transito e le attività di pubblico interesse e di osservare le prescri zioni

del Regolamento per l’occupazione temporanea del suolo pubblico e di ogni altro atto relativo al rilascio dell’autorizzazione.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo  di cui all'oggetto della presente istanza,
nell'ambito  delle  attività  che  il  Comune  esegue  per  legge,  nell'interesse  pubblico  e  nell'esercizio  dei  pubblici  poteri.  Il
trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del
procedimento  amministrativo  e  il  mancato  conferimento  comporta  l’annullamento  del  procedimento  per  impossibilità  a
realizzare l’istruttoria necessaria. I  dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo   e saranno elaborati dal
personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.  I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a
soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della
legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi del  D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it 
Il Comune di Fano è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito del
Comune o presso gli appositi uffici.

Fano, lì _____/_____/______ FIRMA E TIMBRO

____________________________

Si allegano:

1) copia documento di riconoscimento;

2) planimetria in scala 1:100/200 con indicate le dimensioni dell'ingombro dell'occupazione e le dimensioni delle singole parti
di cui è costituita la sede stradale (marciapiede, carreggiata, area di sosta, ecc.) in cui avverrà l'occupazione;

3) planimetria della zona, scala 1:500 adeguata ad individuare l'area nel contesto delle vie adiacenti.
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http://www.garanteprivacy.it/#_blank

