MARCA DA BOLLO € 16,00 
Al Servizio Polizia Municipale
Ufficio concessione occupazione suolo pubblico
Piazza Municipio, 1
COMUNE DI VILLACIDRO
Tel. 07093442282 – Fax 0709316066
e-mail: protocollo.villacidro@pec.it

(Richiesta concessione occupazione suolo pubblico temporanea)

Il/La sottoscritto/a C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
			
Cognome___________________________________Nome__________________________________
nato/a a___________________________ in data _____________ residente a ___________________
in via, piazza, etc.____________________________________n.____ tel./cell.____________________
in qualità di legale rappresentante:
	Ditta individuale;
Società;

denominazione______________________________________________________________________
con sede legale a___________________________________________C.A.P.__________ prov._____
via, piazza, etc.______________________________________n.____tel./cell.____________________
P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
la concessione per l'occupazione del suolo pubblico temporanea nel Comune di Villacidro, mediante posizionamento di
BANCARELLA;
FURGONE BAR ATTREZZATO;
in via, p.zza, etc.______________________________________________________________n._____
in occasione di manifestazione e/o festeggiamenti in onore di: ________________________________
__________________________________________________________________________________
 (mt_________x__________), con aggiunta eventuale di
	n.____tavolini (mt_______x_________);
	di n.____ sedie (mt_______x________);
	altro (mt _______ x __________)

dal giorno_________________________________al giorno__________________________________
dalle ore_______________alle ore_______________
il/i giorno/i__________________________________________________________________________
dalle ore______________alle ore_______________

DICHIARA
Di essere titolare di titolo abilitativo: (barrare la voce che interessa):
	commercio ambulante;

giochi;
	altro __________________________________________________________________ 

ALLEGA
(barrare la voce che interessa)
	Copia documento d'identità;
Copia autorizzazione al commercio  su area pubblica;

Copia iscrizione alla C.C.I.A.

Dichiara  di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Data___________________                                   firma______________________________________

N.B.: Le istanze di concessione di suolo pubblico devono essere inoltrate utilizzando il presente modulo in originale, tramite l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Villacidro Piazza Municipio, 1, altrimenti tramite posta elettronica certificata (pec) ad uno dei seguenti indirizzi:
……………………………………………


Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96,  e successive  modificazioni, compresa la legge 196 del 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data___________________                                   firma______________________________________


 Si autorizza inoltre l’utilizzo del numero di telefono indicato per le comunicazioni anche eventualmente via sms di cui alla legge 150/2000.

Data___________________                                   firma______________________________________

















































Stralcio Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.1996.=

ART. 8. – Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale all’Amministrazione Comunale.
Copia della Concessione e/o autorizzazione rilasciata dai singoli settori deve essere trasmessa entro 10 giorni al Funzionario Responsabile dell’applicazione della tassa, per le competenze di legge.
PERTANTO, IN RAGIONE DELL’ART. 8 C. 2 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL’OCCUPAZIONE. LE DOMANDE CHE NON SONO PRESENTATE NEI TERMINI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

Stralcio del Codice della Strada

ART. 20 c. 1 - Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (Comma così modificato dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472).

ART. 20 c. 4 - Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.





































Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 per i cittadini che accedono ai servizi del Comune di Villacidro.

Il Comune di Villacidro La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto
Legislativo n. 196/2003 dispone la tutela dei dati personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto
Legislativo n. 196/2003, il Comune di Villacidro, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Piazza Municipio n. 1.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del Decreto Legislativo n. 196/2003, è il Responsabile del Serrvizio Polizia municipale, Dott.ssa Campesi Paola, con sede in Piazza Municipio n. 1.
L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Villacidro all'indirizzo
www.comune.villacidro.vs.it, nella sezione ……...
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), è curato dal personale del Comune di Villacidro, appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto del Comune di Villacidro.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla
normativa vigente;
I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Villacidro se contenuti
all'interno di atti amministrativi.
I dati personali trattati sono utilizzati al fine di rilascio delle autorizzazioni, delle ordinanze e dei pareri e sono utilizzati al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richiesta.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto
degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune di Villacidro.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate alla dott.ssa Campesi Paola, presso il Comando di Polizia Municipale, ubicato in Piazza Municipio, 1, ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

