Bollo
€ 16,00 (*)

Al Comune di BERGEGGI
Provincia di Savona
Ufficio Tributi
OGGETTO: Domanda di Concessione di Occupazione Permanente di Suolo Pubblico
sito in Via _____________________________________________________
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ (prov._____) il ____/____/_______
residente a ________________________________________________ cap _______________
in via _______________________________________________________ n. civ________________
telefono/cellulare n. ______________________ e-mail________________________________
in qualità di:

(barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa)

 proprietario  amministratore  legale rappresentante della
ditta/società______________________________________________________________________
 altro _______________________________________________________________________
c.f. __________________________________ partita IVA ________________________________
CHIEDE
ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale di
concessione ed autorizzazione il rilascio della concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico
sito in via _________________________________________________________, all’altezza del civico n.
________, a partire dal ____________________ e per la durata di anni ________1
L’occupazione, della superficie di mq ______________ (m. _________ x m. ______), verrà eseguita
mediante ________________________________________________________________________________.
Il Sottoscritto Si impegna infine:
➢ ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l’applicazione del
Canone Unico Patrimoniale di concessione ed autorizzazione nonché tutte le leggi vigenti in materia
ed eventuali altre norme che il comune intendesse prescrivere in relazione alla presente domanda ed a
tutela della viabilità pubblica e della pubblica proprietà;
➢ a non arrecare danno ai manufatti ed impianti pubblici ed a restituire il suolo pubblico perfettamente
in pristino.
Allegati:
 planimetria e/o progetto raffigurante lo spazio occupato nell’ambito della via o della strada interessata
dall’occupazione.
 N. 2 Marche da bollo da € 16,00 (*)
________________________, lì _____________________

IL RICHIEDENTE

1

Massimo 29 anni (art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 285/92).

L:\AreaFinanziaria\Tributi\CANONE UNICO\Modulistica Canone Unico\2021_RICHIESTAConcessione.doc

ART. 4 - Avvio del procedimento amministrativo – Domanda di concessione o autorizzazione
1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità e la modulistica
indicate sul sito istituzionale del Comune di Bergeggi.
2. Qualora l'occupazione del suolo pubblico comporti opere si richiama l'applicazione del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., ed il rilascio della
concessione all'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'idoneo titolo edilizio e quello connesso agli eventuali vincoli
esistenti anche in caso di installazioni pubblicitarie soggette a SCIA.
3. La richiesta di concessione, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve essere redatta sull’apposito modulo
predisposto dal Comune o su modello ad esso conforme. Essa deve contenere a pena di improcedibilità:
• i dati anagrafici del richiedente (persona fisica o ditta individuale) con indicazione del codice fiscale e se esistente della partita IVA ,
residenza, domicilio fiscale e recapiti telefonici, mail e PEC;
• la denominazione o la ragione sociale se trattasi di società di qualunque tipo, ente commerciale o non commerciale, condominio,
ecc., la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore che è
tenuto a sottoscrivere la richiesta;
• l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è
oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
• l'entità espressa in metri quadrati o lineari, la durata e la frequenza per le quali si richiede l’occupazione e la relativa fascia oraria di
occupazione;
• il tipo di attività che s’intende svolgere, i mezzi con i quali s’intende occupare nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che
s’intende, eventualmente, eseguire.
• l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di
concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione;
• alla domanda dovrà essere allegata una planimetria e/o progetto (se previsto da normativa specifica a firma di tecnico abilitato)
raffigurante lo spazio occupato nell’ambito della via o della strada interessata dall’occupazione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
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.
Titolare del trattamento e DPO
Titolare del trattamento è Comune di Bergeggi (C.F.: 00245250097) con sede in Via De Mari, 28/D - 17028 Bergeggi (SV), PEC
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it. Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’Avv. Massimo Ramello.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Bergeggi, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali
sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti
rivolgendosi al Comune di Bergeggi, scrivendo all’indirizzo Comune di Bergeggi - comune.bergeggi@gdpr.nelcomune.it ,
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il cittadino può: • Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto; • Aggiornare,
modificare e/o correggere i suoi dati personali; • Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati
trattati in violazione di legge; • Chiedere la limitazione del trattamento; • Opporsi per motivi legittimi al trattamento.

Informativa privacy per il trattamento di dati personali disponibile nella Sezione privacy del sito istituzionale
https://www.comune.bergeggi.gov.it/copyright/
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