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OGGETTO: COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE OCCASIONALE SUOLO PUBBLICO
(Normativa di riferimento: art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 24/12/2019 n.160 e Regolamento comunale per
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)

(Da presentare agli uffici almeno 5 giorni prima dell'effettiva occupazione)

Al Responsabile dei servizi finanziari
Del Comune di SEGARIU
Il sottoscritto ___________________________________Nato a _____________________________
il ____________________Residente in Via ______________________________ n. _________Città
_________________________________ C.F. _____________________________________
da compilare in caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal titolare della concessione

in qualita' di _____________________________________________ della ditta/associazione/altro
(denominazione) __________________________________________________________________

con sede in Via ______________________________ n. _____Città ________________________
C.F. ________________________________ P.IVA _____________________________________
Recapito telefonico per eventuali richieste di chiarimenti _________________________________
COMUNICA
ai sensi dell'art. 18, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che intende occupare il suolo pubblico
meglio individuato nell'allegata planimetria (obbligatoria) e salvo diverse prescrizioni poste da parte
del Comune,
in via/p.zza ______________________________per l'ampiezza di mq. ________ determinati da
(lunghezza) ml._____ x (profondità) ml.______
il giorno ____________________dalle ore __________ alle ore ___________ (inferiore alle 4 ore)
per la seguente finalità:
Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di
festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana;
Occupazioni realizzate con finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, religiose o sociali
purchè senza scopo di lucro;
Le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività non aventi
finalità di lucro, le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a
favore degli stessi da altri soggetti;

Occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori
di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non
superiore a 4 ore;
Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.potatura di alberi) con
mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a 4 ore;
Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi od effettuate in
occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di
servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
Occupazioni varie da parte di privati cittadini, per operazioni connesse al carico o scarico di
mercanzie o materiali che abbiano una durata complessiva non superiore a 4 ore.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
di assoggettarsi alle norme del Vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di osservare l’articolo 30 e
seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e in particolare:
-Di garantire il transito di almeno una fila di veicoli;
-D non danneggiare in alcun modo la sede stradale le sue pertinenze e manufatti presenti
impegnandosi al ripristino dello stato dei luoghi precedente all’occupazione effettuata;
-Che in prossimità di incroci, le installazioni non saranno d’ostacolo alla visuale di sicurezza
necessaria;
-Che l’area occupata dall’installazione non interferirà con le fermate del mezzo pubblico;
-Che l’installazione verrà realizzata in modo da lasciare uno spazio per i flussi pedonali;
-Di impegnarsi affinchè venga reso immediatamente libero il passaggio per il transito dei veicoli
d’emergenza;
-Di impegnarsi affinchè venga rispettata ogni disposizione eventualmente impartita da personale
della forza pubblica;
-Che la presente occupazione non necessita di visti o Nulla Osta ulteriori;
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
fax numero _____________________ indirizzo mail ___________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)_________________________________________
ALLEGO i seguenti documenti: (barrare)
disegno illustrativo dello stato di fatto con le dimensioni della sede stradale e con il
posizionamento dell’ingombro richiesto (obbligatorio)
(altri eventuali allegati)
Copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
Copia fotostatica del titolo abilitativo all’intervento edilizio in atto;
Copia fotostatica della carta di circolazione dell’autoveicolo oggetto di occupazione;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Addi'__________________
IL RICHIEDENTE
__________________________

La presente istanza deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata
anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del
sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000).
In caso di invio per posta, fax, PEC o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b
del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla comunicazione di occupazione di
suolo pubblico per interventi inferiori alle 4 ore utilizzando strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della
Sicurezza in vigore nell’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti
nell’attività di comunicazione di occupazione di suolo pubblico per interventi inferiori alle 4 ore.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile
impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti
conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle
suddette categorie di soggetti.

