COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
(Provincia di Roma)

Istanza di concessione di occupazione permanente di aree e spazi pubblici

Il/la sottoscritto/a .................................................. nato/a a ............................... il ..../...../...../,
residente in.................................... via..................................n.......... cap........ Tel.............…...
C.F...................................................
(Oppure se società od alto ente)

Il/la sottoscritto/a ................................................... nato/a a ............................... il ..../...../...../,
quale legale rappresentante della Società (o Ente) ........................………………...., con sede
in..………….................. via ..............................………... n. ...... cap........ Tel. ..............…
C.F. ........................................
(Oppure se delegato)

Il/la sottoscritto/a ................................................. nato/a a .................................. il ..../..../...../,
quale delegato del/della Sig./Sig.ra nato/a a ...........................……..... il ..../.../...../, residente
in........…...……………...... via …….................................. n....... cap ........ Tel. ...............
C.F. .................................................
(Oppure se condominio)

Il/la sottoscritto/a .................................................... nato/a ................................ il ..../...../...../,
amministratore, ovvero condomino, del condominio .....................……………......., con sede
in .…………................... via .…………............................... n. ......... cap ........ Tel ................
C.F. ………………………..
CHIEDE
la concessione per l’occupazione Permanente di :
Suolo

Soprassuolo

sottosuolo

Entita’ dell’ occupazione:
Suolo

ml………..x ml……………….=mq………

Soprassuolo

ml……… . x ml……………….=mq………

Sottosuolo

ml………..x ml………………=mq………

Se l’ occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare

Il sottoscritto ………………………………………,
chiede che la concessione abbia decorrenza dal………………………………………….e
scadenza in data…………………., per complessivi anni………………..
*
Dichiaro inoltre di essere in possesso di………………………………….n………. rilasciata
il……..

e si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione

nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.
In fede
………. ………………………………….

Informativa e consenso ai sensi del d.lgs. 196/03
Ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs 196/03 il Comune di Trevignano Romano informa che i dati personali da Lei
forniti saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
I dati medesimi saranno custoditi ed utilizzati dal soggetto gestore e/o da altri soggetti per consentire lo
svolgimento completo della pratica e successivi adempimenti connessi.
Il trattamento viene eseguito prevalentemente con strumenti informatici o quando necessario con procedure
manuali, ed in ogni caso con l’ adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare l’ uso improprio o l’
indebita diffusione dei dati stessi.
Avendo ricevuto l’ informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’ art. 13 D.Lgs 196/03:
Consento al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati nell’ informativa ai fini
dello svolgimento della pratica e successivi adempimenti connessi

Data,_________________
Firma________________________

Sì

No

Indicare se si tratta di licenza di vendita o per pubblico esercizio oppure altra documentazione

