
COMUNE DI
VALFLORIANA

UFFICIO RAGIONERIA
Tel: 0462-910123 - Fax: 0462-910135
ragioneria@comune.valfloriana.tn.it

comune@pec.comune.valfloriana.tn.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O DI SPAZI
SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

(VALIDA ANCHE AI FINI DICHIARATIVI TRIBUTARI)

DATI DEL RICHIEDENTE

cognome e nome 

nato/a a prov. stato 

nato il codice fiscale/p.iva 

telefono 

Per Conto della Società con sede in

Via codice fiscale/p.iva

indirizzo pec

in conformità a quanto disposto dal  Regolamento comunale  per l'applicazione del  Canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (legge

160/2019 – art. 1, commi 816-847), approvato con Delibera di Consiglio 09 del 31.03.2021

CHIEDE

✔ la concessione alla sottoindicata occupazione di suolo pubblico   □ PERMANENTE   □ TEMPORANEA

• UBICAZIONE: _____________________________________________________________________

• SCOPO OCCUPAZIONE: ____________________________________________________________

• PERIODO: DAL _________ AL _____________
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•  ESTREMI EVENTUALE PERMESSO COSTRUIRE/SCIA/COMUNICAZIONE: 

_ _________________________________________________________________________________

• SUPERFICIE OCCUPATA: ____________________________________________________________

  il rinnovo di occupazione permanente       la proroga di occupazione temporanea

• prot. n................ dd......................................... con scadenza..........................................................

• per un ulteriore periodo: dal............................. al ............................................................................

• per i seguenti motivi:........................................

Dichiara inoltre di sottostare a tutte le condizioni previste dal  Regolamento per l'applicazione del Canone per
l'Occupazione  di  Spazi  ed  Aree  Pubbliche  (COSAP)  e  a  norma  di  Legge,  nonché  a  tutte  le  norme  che
l’Amministrazione comunale intendesse prescrivere a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Luogo e data

VALFLORIANA __________________________ IL RICHIEDENTE

(firma)

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su 
base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24.05.2016 e
pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità  del  trattamento:  i  dati  personali  dichiarati  saranno utilizzati  dagli  uffici  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale la
presente dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della  L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: COMUNE DI VALFLORIANA

Allegati:

n. 1 copia estratto mappa;

per  le  occupazioni  che  insistono  su  strade  non  comunali  (statali,  provinciali)  allegare  copia  della
concessione rilasciata dall’ente proprietario.
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