
Al COMUNE DI                         Apporre marca da bollo da € 16,00 
Via A. Gramsci 8                                                                          o articolo diritto esenzione bollo 
 FIUMICELLO VILLA VICENTINA    
 
 
OGGETTO: richiesta concessione per occupazione suolo pubblico. 
 
 Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a __________________________________il ___________________________   e residente a  

________________________________ in via/piazza_____________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ tel. _________________________ 

in qualità di: 
� per conto proprio   
� presidente dell’associazione/ente     
� legale rappresentante dell’impresa 
� procuratore dell’impresa    
� preposto dell’impresa 
(denominazione)__________________________________________________________________ 

(sede legale indirizzo completo)______________________________________________________ 

(codice fiscale)_______________________________Pec _________________________________ 

CHIEDE 
 
Il rilascio di concessione di suolo pubblico per una superficie di mq. ________, presso l’area sita 

nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina, via/piazza: 

________________________________________________________________________________  

(oppure specificare la zona) ________________________________________________________, 

in via temporanea per il/i giorno/i __________________________________________________  

dalle ore _____________ alle ore ______________________________  

(oppure in via permanente a partire dal ______________________________________________). 

 
Scopo della richiesta è il seguente:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Si precisa che l’occupazione  
� non comporterà l’installazione di manufatti 
� comporterà l’installazione dei seguenti manufatti:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
�   Di essere a conoscenza che l’occupazione temporanea deve avvenire nel rispetto delle 

discipline di settore aventi incidenza sull’attività edilizia e, in particolare, delle norme 



antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio 
idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del 
paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004 

�   Di essere a conoscenza e di accettare la normativa statuita dal regolamento comunale per 
occupazione suolo pubblico in vigore. 

 
(Barrare se ricorre il caso): 
�  Che per la suddetta occupazione è stato richiesto il formale patrocinio dell’Amministrazione 
comunale. 
 
 
Li __________________________    IL RICHIEDENTE 
          
         __________________________ 
 
Allegare:  

- 1 marca da bollo € 16,00 (se l’istanza non è esente da bollo ai sensi della vigente normativa)  
- Fotocopia documento identità del sottoscrittore 
- Planimetria indicante il posizionamento sul territorio, oggetto della richiesta  

 
 
 
 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo 
comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono 
trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione  del servizio di cui 
all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli 
stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 
del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I 
contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, 
telefono:  0431 972711. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
nadia.cora@icloud.com - tel. 0376-803074. 
 

L'informativa privacy  completa è disponibile presso l’Ufficio commercio e Suap e presso il sito 
comunale al seguente link: 

https://comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13369-privacy-
responsabile-protezione-dati   
 

Fiumicello Villa Vicentina, lì ___________________________________ 
 

         Firma per presa visione 
_____________________________ 

 

 
INFORMATIVA  AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA   PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI   TALI DATI E CHE 
ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI) 


