Marca da Bollo
16 Euro

Spett.le
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,
MOBILITA’ E AMBIENTE

RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Codice Fiscale

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________________
nato/a a______________________________ il_____/_____/______residente a __________________________________

cap _______________ in via___________________________________________________________ tel n° _______________________
nella qualità di _______________________________del/della ditta_______________________________________
(proprietario, amministratore, legale rappresentante)

sede legale __________________________________________ in via ________________________________________ con
Codice fiscale / Partita IVA _________________________________________________________________________________
Pec/Email

_____________________________________________________________________________________________

Il richiedente è a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e s.m.i. prevede sanzioni penali. L’Amministrazione ha l’obbligo di
provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto in caso di dichiarazioni mendaci.

A norma delle vigenti disposizioni e Regolamenti Comunali ed in relazione al disposto dell’ art. 22, comma 2, del
nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i.

CHIEDE
il rilascio di autorizzazione per occupare suolo pubblico in Via___________________________________________
dal civ. ___________ al civ. ____________ per le seguenti dimensioni mq: _______________________________
con :

impalcatura fissa

impalcatura mobile

deposito materiale edile

sosta autocarro

 altro _____________________________________ per il periodo dal ______________ al _________________
per il seguente motivo : _________________________________________________________________________
L'occupazione si protrae per un numero di ore:
 fino a 4 ore

 da 4 a 12 ore

 oltre le 12 ore

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i lavori edili sono regolarmente autorizzati con :



P.d.C./D.I.A./S.C.I.A./C.I.A. n. ______________________ del ___________________________________



Altro (specificare) _________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di
gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a
cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di
contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al
procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi
saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi
in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi
di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il
trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
L’interessato 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.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà
rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente
indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@legalmail.it
Il soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità.

Il sottoscritto accetta di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche e alle leggi in vigore, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio
pubblico, nonché a tutte le norme che l’Amministrazione Comunale prescrivesse, in relazione alla domanda
prodotta, ed a tutela della circolazione stradale e della proprietà pubblica.
Il richiedente prende atto che il procedimento in oggetto sarà evaso dall’ufficio Competente in base ai termini
previsti dalla Legge n. 241/90 e s.m.i.
Si prega di allegare alla presente la fotocopia del documento d’identità del richiedente e di attenersi
scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell’Ordinanza Viabilistica che verrà predisposta
annualmente dal Comando di Polizia Locale e consultabile sulla scheda informativa presente sul sito
istituzionale.

Data_______________

Firma _________________________________________

