Protocollo

BOLLO
da
€ 16,00

All’Ufficio Tributi Del Comune di Villamassargia – Settore Finanziario e Personale.
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazio o area publica.
Il/la sottoscritt__ ___________________________________, nat__ a __________________________
il _________________________, residente in _____________________________________________
via/piazza __________________________n°_______, Cod.Fisc. _____________________________,
P.IVA___________________________ in qualità di (1) ____________________________________;
In possesso di (2)____________________________________n°________del___________________,
per l’esecuzione dei lavori di (3)_______________________________________________________;
RIVOLGE DOMANDA
Di autorizzazione per l’occupazione temporanea di :


SUOLO



SOPRASSUOLO



SOTTOSUOLO

pubblico, precisando quanto segue:
a)

Ubicazione dell’area di cui è richiesta l’occupazione: _______________________________;

b) Superficie occupata mq._________ (pari a mt.______x mt.______);
c)

Decorrenza e durata dell’occupazione: dal giorno_______________al giorno_______________ dalle
ore______________ alle ore _____________ per giorni totali: _____;

d) Motivazione dell’occupazione:_________________________________________________;
ALLEGA:



n° 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione;
attestato di pagamento di € ______________ quale tassa di occupazione suolo pubblico, su C/C P. n° 16163099
intestato COMUNE DI VILLAMASSARGIA, servizio di tesoreria Comunale;

Il/La sottoscritt___ dichiara di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale in
materia di applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, le eventuali prescrizioni imposte
nell’autorizzazione richiesta, nonché ogni altra norma legislativa e regolamentare che disciplina la materia.
Addi _________________
IL/LA RICHIEDENTE
_______________________

______________________________________________________________________________
Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione del servizio richiesto.
2. Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di supporti cartacei e informatici.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile all’esecuzione dei procedimenti che la riguardano. L’eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporta l’impossibilità di istruire, gestire e concludere detti procedimenti.
4. I dati raccolti serviranno per il rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazio ed area pubblica;
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Villamassargia – Piazza Pilar,28 ;
6. Il responsabile del trattamento è _____________________ in ottemperanza al disposto del D.Lgs 196/03;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento,
la
rettificazione
ovvero,
quando
vi
ha
interesse,
l'integrazione
dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

_____________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA ______________________

