COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

Via Filos, 2
38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
Tel. 0461 608260 ‐ Fax 0461 1860104
sta@comune.mezzolombardo.tn.it

DOMANDA DI
OCCUPAZIONE PERMANENTE
SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il _________________________ a
_______________________________________ e residente a __________________________________ in Via
_______________________________________ n. _________ tel. __________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________________ sita a
___________________________________ in Via ___________________________________ proprietario della
p.ed. ____________________ C.C. di Mezzolombardo

CHIEDE
il rilascio di concessione per occupazione di suolo pubblico per:


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
di totale di mq. ____________ / ml. ____________ in conformità al disegno allegato sulla
p.f. ____________________ denominata via / piazza ___________________________________________
giusto titolo edilizio Nr. ___________________ di data __________/__________/_______________ rilasciata
a ______________________________________________ sulla p.ed./p.f. ____________________ C.C. di
Mezzolombardo



Nr._________ CARTELLI DIREZIONALI
riportante la scritta ________________________________________________________________________,
ai sensi dell’art. 23 del C.d.S., e in conformità al bozzetto allegato, da posizionarsi:




su palo esistente lungo la via p.f. ______________ denominata _________________________________
su

nuovo

palo

da

collocare

a

cura

del

richiedente

lungo

la

via

denominata

_________________________________________________________ al civico ____________________

Presa visione dell’informativa sulla privacy:
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal
25.05.2018
Titolare del trattamento: Comune di Mezzolombardo con sede a Mezzolombardo Corso del Popolo, 17
Responsabile della protezione dei dati:
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento via Torre Verde, 23
innovazione@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it)

(e.mail

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Legittimazione: Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico
Destinatari: I dati potranno essere conosciuti dal responsabile del servizio urbanistica ambiente o dagli incaricati del Servizio
Conservazione: il periodo di conservazione dei dati è determinato in base alla vigente normativa e potrà protrarsi, nell’osservanza di tali
disposizioni, anche a tempo indeterminato.
Diritti:

-

richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano:
richiedere la fonte
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
richiedere la portabilità dei dati;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona.

Informazioni aggiuntive: Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso Comune di Mezzolombardo e nel sito
http://www.comune.mezzolombardo.tn.it/Aree-tematiche/Urbanistica-Ambiente-e-Foreste/Modulistica/MODULISTICA-EDILIZIA-PRIVATA.

SI ALLEGA:

 per rilascio di autorizzazione 1 marca da bollo;
 estratto mappa
 planimetria indicante l’area di occupazione e le dimensioni
 documentazione fotografica del luogo;
 copia del documento di identità del sottoscrittore
 autorizzazione servizio gestione strade della PAT
 dichiarazione per la stabilità del cartello ai sensi dell’art. 53 del DPR 495/1992
 copia del documento di identità del sottoscrittore

lì, _________________
firma
________________________________

A CURA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE:
RISERVATO AL COMANDO VIGILI URBANI
parere:

Eventuali prescrizioni:
__________________________________________________________



favorevole



non favorevole

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Data ________________________

firma ______________________________________________

PARERE GIUNTA COMUNALE
O:\EDILIZIA PRIVATA\Modelli\04 - occupazione suolo permanente.doc

