Al Comando Polizia Municipale
di ALTOFONTE

OGGETTO : Richiesta di autorizzazione occupazione temporanea di spazio o area pubblica.
Il / la sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente in

Via/Piazza/Località
Telefono:

n
Fax :

E-mail:

Codice Fiscale

nella Sua qualità di (specificare i poteri rappresentativi)

P. IVA

CHIEDE
L'autorizzazione per l'occupazione temporanea di
„ D SUOLO

LI SOPRASUOLO

D SOTTOSUOLO

pubblico e allo scopo dichiara:
D

ubicazione dell'area di cui sirichiedel'autorizzazione

L~H

superficie occupata: mq

LJ

decorrenza e durata dell'occupazione: dal ...:

d

oggetto dell'occupazione e descrizione dei lavori od opere che la rendono necessaria:

(m

;

xm

);
al

per giorni totali

;

Allega:

II sottoscritto dichiara di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale in
materia di applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, le eventuali prescrizioni imposte
nell'autorizzazione richiesta, nonché ogni altra norme legislativa e regolamentare che disciplina la materia.
Altofonte, lì

FIRMA

II Comune di Alterante acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e
servizi connesse con i procedimenti ed i provvedimenti che La riguardano. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata
all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall'ari 1 della legge 675/1996, con l'ausilio di strumenti informatici ed è
svolto da personale comunale. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al 'loro trattamento. Qualora Lei non conferisca i dati o non acconsenta a trattarii non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I Suoi dati
personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti dì servizio che questi intrattengono col Comune, Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad
altri soggetti. Barrando la successive casella, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso all'utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.

i ' acconsento ai trattamento ed alla comunicazione dei dati personali che mi riguardano.
IL DICHIARANTE

!../.

Modulo elettronico prelevato dal sito Internet dell'Amministrazione http://yvww.comune.altofonte.pa.it/

